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DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO 

FUORI MEPA: ACQUISTO IPAD WI-FI 64GB CON SMART COVER ED APPLECARE PER 

PROF. EMIDIO SPINELLI.   

Prot. n. 42 – Class. VIII/2 del 20/01/2022    
Codice CIG: Z2E340541A  

Codice CUP Spinelli: B86C18004660001 

 

Il Responsabile Amministrativo Delegato   

 

VISTO   

   

il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;   

VISTO  il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

VISTO   

   

lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 20 ottobre 2012 e ss. mm. e ii.;   

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato 

con Decreto Rettorale n. 65 del 13 gennaio 2016 e ss. mm. e ii.; 

 

VISTO  
 

l’art. 1 comma 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche per le 
istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro 
stipulate da Consip Spa; 

 
VISTO  l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., come modificato dalla Legge 

n. 145 del 30 dicembre 2018, che prevede l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, 
di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario, di ricorrere al MEPA (mercato elettronico della pubblica 
amministrazione), gestito da Consip Spa, ovvero ad altri mercati elettronici;  

 
VISTO l’art. 1 comma 583 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, in cui è previsto l’obbligo a 

carico, tra l’altro, delle istituzioni universitarie di approvvigionarsi, per quel che qui 
rileva, attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa, fermo restando quanto 
previsto dall’art. 1, commi 449 e 450 della legge n. 296/2006 succitati; 

 
VISTO l’art. 1, commi 1 e 2, lett. a) e 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con 

modifiche con Legge n. 120/2020; 

 
VISTE   le Linee Guida dell’ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, aggiornate al D.Lgs. 

56/2017, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni", aggiornate al Decreto Legislativo 19 

aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, pubblicate 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 260 del 7 

novembre 2017;   

 

VISTE le Linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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”, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, con delibera del Consiglio n. 
206 del 1 marzo 2018, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
Serie Generale n. 69 del 23 marzo /2018 ed alla L. 14 giugno 2019 n. 55 di 
conversione del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 
luglio 2019, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie 
Generale n. 183 del 6 agosto 2019;  
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VISTA la circolare direttoriale prot. n. 42935 del 22 maggio 2018, in ordine alle modalità 
operative delle citate Linee Guida n. 4;  

 
VISTE   

   

le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 dell’11/02/2016, n. 24552 del 

12/04/2016 e n. 43457 del 14/06/2016 e n. 27441 del 21/03/2019 aventi ad oggetto 

"Modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";   

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 438 del 20 dicembre 2021 con la quale 
è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 
dell’anno 2022;  

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 439 del 20 dicembre 2021 con la 

quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2022 – 
2024;  
 

 VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021 - 2023, 
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 71 del 11 marzo 2021; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 21/09/2021 con la quale è stato 

approvato il Budget 2022;  

VISTA la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015; 

VISTA la nomina del dott. Gianfrancesco Marigliano a R.U.P. per gli acquisti di beni e 

servizi, con provvedimento n°194/2022 – prot. n. 0004306 Class. X/4 del 

18/01/2022, a firma del Direttore dell’Area Patrimonio e Servizi Economali; 

VISTA la richiesta di acquisto presentata in Segreteria Amministrativa il 11.11.2021 dal prof. 

Emidio Spinelli al Direttore del Centro di spesa, Prof. Piergiorgio Donatelli, per la 

fornitura di un iPad 10.2-inch iPad wi-fi 64gb - space grey, con smart cover for iPad 

10.2 2021 English lavender ed applecare + for iPad, per le proprie esigenze 

istituzionali e di ricerca; iPad offre la possibilità di stoccaggio e trasporto dati, nonché 

lavoro da remoto e utilizzo in aula, all’esterno, in caso di didattica in presenza e 

soprattutto a distanza. Il prof. Spinelli, inoltre, specifica che la macchina Apple utilizza 

i sistemi Ios/Mac con ottime funzionalità operative e assolutamente adeguate alle 

necessità di compiti didattici e di terza missione che deve svolgere;  

 

RITENUTI i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico interesse 

perseguite dall’Amministrazione;   

VISTO il parere favorevole del Direttore, prof. Piergiorgio Donatelli;   

VISTO il disposto normativo di cui all’art. 36 del dlgs 50/2016, con particolare riferimento al 

comma 2, lett. a ed al comma 9 bis;   

CONSIDERATO  che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 1, commi 1 e 2, lett. 
a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modifiche con Legge n. 120 del 2020; 

 
CONSIDERATO che il bene non è presente nelle Convenzioni attive stipulate da CONSIP SpA e che 

l’importo previsto per l’acquisto del bene è pari ad € 419,75 più IVA al 22%; 
  

CONSIDERATO che è stata valutata la congruità della offerta presentata dall’operatore economico “R-
Store S.p.A.” - CF E PIVA, 05984211218 - via Vittoria Colonna, 14 cap 80121, Napoli 
(NA)”, a seguito di una indagine di mercato informale con riferimento ai prezzi, 
mediante un confronto con le quotazioni mediamente proposte nel medesimo settore 
merceologico interessato e mediante l’offerta n. 57-SA-126832 del 12.11.2021;   
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CONSIDERATO che per l’Impresa sopracitata è stata verificata la sussistenza dei requisiti speciali e 
dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., ai sensi delle Linee guida n. 
4 ANAC par. 4.2.2;   
 

CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 

(tracciabilità dei flussi finanziari);   

 
ACCERTATA la disponibilità sul B.U. esercizio 2021;   

        DETERMINA   

   

1. di procedere ad un affidamento diretto, fuori MEPA, alla società “R-Store S.p.A.” - CF E PIVA, 

05984211218 - via Vittoria Colonna, 14 cap 80121, Napoli (NA), per la fornitura di un iPad 

10.2-inch iPad wi-fi 64gb - space grey Display retina Multi-Touch retroilluminato LED da 10,2" 

con tecnologia IPS, 2160x1620 pixel a 264 ppi, true tone, rivestimento anti-impronte, chip A13 

bionic a 64 bit, con smart cover for iPad 10.2 2021 English lavender ed applecare + for iPad,  

mini compresivi di tasse al 21,25%, per le necessità istituzionali del prof.  prof. Emidio Spinelli 

relativi ai compiti didattici e di terza missione che deve svolgere.  L’importo complessivo della 

spesa è pari ad € 419,75 più IVA al 22%. Viene conferita la commessa a valle della verifica 

della regolarità contributiva, di quella relativa all’assenza delle annotazioni riservate ANAC, 

nonché acquisiti agli atti l’autocertificazione del possesso dei requisiti di partecipazione 

dell’operatore economico, il patto di integrità, la dichiarazione di pantouflage e l’ordine di 

acquisto contabile controfirmato per accettazione;   

 

2. di autorizzare la spesa sul conto di bilancio   A.A.02.02.020.010 denominato “Attrezzature 

informatiche” – per € 299,72 più IVA al 22%; sul conto di bilancio   A.C.09.01.010.050.010 

denominato “Altro materiale di consumo” – per € 41,03 più IVA al 22%; sul conto di bilancio   

A.C.11.02.040.010 denominato “Assicurazioni” – per € 79,00 più IVA al 22%; 

 

 con riferimento al seguente progetto:  

 

a) 000310_18_ATENEO_2018 SPINELLI” – CUP B86C18004660001, il cui responsabile 

è il prof. Emidio Spinelli;  

 

3. di stabilire nelle condizioni contrattuali: 

 

a) che il pagamento, per il servizio di cui sopra, verrà effettuato, entro 30 gg. naturali e 
consecutivi dalla ricezione di regolare fattura elettronica, trasmessa dall’operatore 
economico, dopo la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

 
b) una clausola risolutiva espressa, in caso di difetto del possesso dei requisiti di 

carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. 
   

La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012 e dal D.  

Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web dell’Amministrazione.   

   

                                                     Il Responsabile Amministrativo Delegato                           

Dott. Gianfrancesco Marigliano   

 

 

 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93. 


