
 CUP B84D16000080005 
 CIG: Z2C2098B6D 
 Codice COFOG:09.8 
 Obiettivo Operativo 2017:3.7 

UA.S.001.DUF.AED. MIM N. Istruttoria STR AGE2017/00247 del 03/10/2017 
 

Determina di acquisizione di beni, servizi, lavori ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 - 
AFFIDAMENTO DIRETTO 

 
IL DIRETTORE DELL’AREA GESTIONE EDILIZIA 

VISTA l’istruttoria a cura del RUP di seguito indicata: 
VISTO il combinato disposto art. 36, commi 1 e 2 lett. a), e art. 95 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal 
D. Lgs 56/2017; 
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di   importo   
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e   formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”; 
PRESO ATTO della richiesta presentata da: 
VISTA l’Ubicazione dell’intervento: Sedi Esterne 
PRESO ATTO che l’oggetto dell’intervento consiste in: Fornitura server biblioteca e sala lettura  
PRESO ATTO che l’Importo preventivato (a+b+c) è:  € 4.270,00 
di cui 
a) lavori, servizi o forniture: € 3.500,00 
b) oneri della sicurezza:  
b1) manodopera:    
c) somme a disposizione di cui   
 
Iva del 22,00% su voce Fornitura server biblioteca e sala lettura 
€ 770,00 
 
 

RITENUTO di dover conferire i seguenti incarichi: 

R.U.P. :   Ing. Iori Angela 
Progettista:   Ing. Iori Angela 
Coord. Sicur. fase prog.:  
Direttore dei Lavori:   
Coord. Sicur. fase esec.:   
Collaboratori:    
 

TENUTO CONTO che l’intervento e le condizioni di esecuzione sono nel seguito descritte: 
Per il corretto funzionamento delle varie compponenti del sistema xFID, utilizzato per le sale lettura h24 e le 
biblioteche, è necessario l'utilizzo di un server locale. Tale server xFID ospita l'applicazione per i servizi di bibioteca 
(prestito dei libri, tagging, antitaccheggio, catalogazione) e del controllo accessi ed acquisisce ed elabora i dati 
proventienti dai reader, gestisce inoltre la comunicazione con il server centrale di biblioteca dove è installato il 
gestionale delle biblioteche  (basato sul software Sebina OpenLibrary).  
Verranno pertanto forniti 2 server:  per la biblioteca “L. Quaroni” in via Flaminia n. 70 e per la biblioteca dell'edificio ex 
poste s. Lorenzo, con le seguenti caratteristiche minime: 
 
•    Server di 1 U di profondità ridotta (MAX 40 cm) per montaggio a rack da 19"  
•    1 processore Intel Xeon E3-1231 v3 3.4GHz, 8M Cache, Turbo, 4C/8T, 80W o superiore 
•    Almeno 8GB memoria RAM tipo UDIMMs, velocità 1600 MHz 
•    Sistema di monitoraggio remoto con console virtuale accessibile tramite web browser (es. iDRAC7 Enterprise) con 
porta di rete dedicata 
•    2 HD SATA 6Gbps da almeno 300 GB l'uno 
•    3 interfacce di rete IEEE 10/100/1000 Base TX autosense. 
 
 



 

Il Progettista: F.to Ing. Iori Angela  
Il Responsabile Unico del Procedimento: F.to Ing. Iori Angela 
Il Capo Ufficio (in sua assenza il Direttore): F.to Andrea Venditti 
 

VALUTATE le motivazioni dell’affidamento nel seguito rappresentate: 
1. Ragioni dell’affidamento (ex art. 36 D.Lgs. 50/16 – Linee Guida 4 Anac) 
2. Utilizzo dell’elenco fornitori (indicare come è stato individuato l’operatore economico: ordine cronologico di 

iscrizione, indagine di mercato – preventivi -); 
3. Verifica requisiti dell’operatore individuato (art. 80 D. Lgs 50/2016) 

 
Considerato che si tratta di fornitura di beni di modesta entità, è stata effettuata una ricerca nell'ambito del MEPA 
dalla quale è risultata la disponibilità di server con caratteristiche molto simili a quelle richieste. In seguito a trattativa 
diretta con l'impresa NONSOLOMODULI SNC DI  CORREANI & C. è stata ricevuta un'offerta adeguata alle specifiche 
tecniche richieste e ritenuta conveniente dal punto  

Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Ing. Iori Angela 

 
Sintesi della perizia  (N.B. redatta secondo le tariffe dei prezzi per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche Edizione 2012 

approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 6/8/12, n. 412) 
 

N. Voce di 
tariffa 

Descrizione sommaria U.M. Quantità P.U. Importo 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

Importo totale dei lavori: € 3.500,00 

  
Incidenza oneri per la sicurezza:  

 
Il Progettista 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
F.to Ing. Iori Angela 

F.to Ing. Iori Angela 
 
Allegati depositati presso l’Area Gestione Edilizia presso il RUP competente: 
 
 

 
Eventuale indagine di mercato effettuata 

Prova dell’indagine effettuata ed eventuali preventivi 
 
 
 
 
 
 
Visto Ufficio AMS 



 
 

Dati di aggiudicazione 
VISTO l’oggetto dell’intervento: Fornitura server biblioteca e sala lettura 
INDIVIDUATA la Ditta Aggiudicataria: NONSOLOMODULI SNC DI CORREANI &C. Società a nome collettivo a 
seguito di indagine di mercato; 
VERIFICATA l’avvenuta rotazione dell’impresa nell’elenco degli operatori (a cura di AMS - Evarita D’Archivio) 
__________________ 
 

VISTO l’Importo a base di gara: € 3.500,00 
VISTO il ribasso offerto: -2,914% 
VISTO il Quadro Economico: 
Importo lavori, servizi o forniture al netto del ribasso (a):  € 3.398,01 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (b):  
Manodopera (b1):  
 
Sommano (a + b): € 3.398,01 
IVA 22% (c): 

 
 22,00% € 747,56 € 4.145,57 
  

 
Totale (a+b+b1+c):  
 
Incentivazione: Come da Q.E. iniziale 
 

 
N.B. Elenco dei prezzi: Tariffa dei prezzi per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche Edizione 2012 approvate con 

Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 6/8/2012, n.412) 
 
 

VERIFICATA la copertura contabile: 
 
 
acc.budget. definitivo LAV.  _______________________ Importo IVA compresa €. _________________ conto_______________ 
 
acc.budget definitivo INC. ________________________ Importo €. _________________ conto_______________ 
 
 
Roma, lì 

Verifica dell’Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione 
 

………………………………………………………….. 
 

DISPONE L’AGGIUDICAZIONE 
 

Il Direttore dell’Area Gestione Edilizia  
(F.to Dr.ssa Luccarini Sabrina )  

 
 

Data15/11/2017                     
 


