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DETERMINA DIRETTORIALE N. 1 

del 17 Gennaio 2020  

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PC DESKTOP 

C.I.G. Z5F2B9C4C6 

DATO ATTO:  

- Che è necessario dotare il personale di una postazione PC funzionante e adeguatamente performante;  

- Che questa Azienda ha necessità di provvedere all’acquisto di un PC e di un monitor per sostituire 

dotazioni informatiche non più funzionanti, atti a consentire lo svolgimento dell’ordinaria attività 

amministrativa;  

- Che oggetto del contratto è la fornitura di n. 1 PC Personal computer con processore Intel core i3‐  

8100 Skylake 3,6 GHz 6MB, RAM DDR4 8GB 2666 Mhr e di un monitor Philips 23.6 

multimediale; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare l’art. 32, comma 2, il quale stabilisce che “prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, 

lettera a), la stazione appaltante può procedere all’affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. 50/2016, il quale dispone che per i servizi o forniture inferiori 

a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto ad un unico operatore; 

VISTO l’art. 36 comma 7 D.Lgs. 50/2016 che permette, nell’ambito delle procedure in economia, il ricorso 

all’affidamento diretto prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, indirizzato ad un unico 

operatore economico per garantire così una negoziazione semplificata permettendo un approvvigionamento 

più immediato senza dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione; 

ACQUISITO il preventivo di spesa da parte della S.A.T. Ufficio s.a.s., con sede legale in Via Sardi,64 

Sulmona (AQ), allegato alla presente determina; 

PRESO ATTO CHE si ha copertura finanziaria della spesa di cui alla richiesta di acquisto;  
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RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire quanto sopra mediante le 

procedure di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) e art. 37 comma 1, nel rispetto nei principi enunciati all’art. 30 

del D.Lgs. 50/2016; 

RAVVISATA la necessità di provvedere; 

DETERMINA 

- di procedere, per le motivazioni in premessa riportate, mediante ordine diretto di acquisto con il contraente 

S.A.T. Ufficio s.a.s., con sede legale in Via Sardi, 64 Sulmona (AQ), per l’acquisto di 

n. 1 PC Personal computer con processore Intel core i3‐  8100 Skylake 3,6 GHz 6MB, RAM DDR4 8GB 

2666 Mhr e di un monitor Philips 23.6 multimediale, per un importo pari ad € 530,00 oltre IVA al 22%;  

- di impegnare la somma complessiva di € 530,00 oltre IVA del bilancio di Asp n.2 dell’Aquila esercizio 

finanziario 2020; 

- di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura, 

previo riscontro di corrispondenza per qualità della fornitura attraverso idoneo conto dedicato dichiarato 

dall’affidatario, mediante bonifico bancario atto a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per 

l’importo dovuto; 

- Il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo svolgerà i compiti di Responsabile Unico del procedimento 

(RUP) per l’affidamento dell’acquisto in oggetto. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


