
Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale

Determinazione n. 8 del 9 Luglio 2020

OGGETTO: Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto,
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del DLgs. 50/2016, per la fornitura di
dispositivi  hardware per  l’adeguamento informatico  della  Infrastruttura
tecnologica web conference dell’Istituto ITACA- CIG Z652D9CA21

IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto di ITACA nonché gli atti deliberativi e regolamentari adottati dal Consiglio
Direttivo;

VISTO il D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e ss.mm.ii;

VISTI  in  particolare  gli artt.  32,  comma 2 e  36  comma 2 lett.  a) del  D.Lgs.  50/2016 e
ss.mm.ii; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio
2019 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»; 

CONSIDERATO  la necessità  di  acquisire  la  fornitura di  dispositivi  hardware per
l’adeguamento informatico della Infrastruttura tecnologica  web-conference dell’Istituto per
garantire il proseguimento dell’attività istituzionale;

CONSIDERATO che gli interventi per l’adeguamento tecnologico dell’infrastruttura  web-
conference di  ITACA,  rientrano  tra  quelli  previsti  dal  anche  dal  DECRETO-LEGGE  17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16,
relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110). quali misure di contrasto agli effetti dell'imprevedibile
emergenza epidemiologica da COVID-19, contribuendo a:

- garantire la continuità delle attività dell’Istituto durante lo stato di emergenza Covid-19,
- agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22/05/2017, n.8,

- facilitare l'accesso ai servizi di rete da parte del personale dell’Istituto;

RILEVATO  che,  per  adeguare  l’infrastruttura  tecnologica  di  ITACA,  è  necessario
acquisire  la  seguente  strumentazione  hardware  comprensiva  di  installazione,
configurazione, consegna ed assistenza: 

Strumentazione Hardware ed installazione Quantità

ClearOne - Interact PRO, mixer/processore digitale audioconferenza 8 ingressi
(ricondiz. gar. 12mesi)

1

Behringer - Interfaccia audio USB, 2 ingressi (1 micro/lin. XLR con alim. ph.) 1

Proel - BMG2, microfono a condensatore da tavolo con supp. a collo di cigno,
conn. XLR, bilanciato
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PROD.VARI - Cavo audio multicore, 8 in XLR-F 1

PROD.VARI - Cavo video 4K HDMI/Eth HEC, M/M 1

PROD.VARI - Cavo USB maschio/femmina 2

Arno - Canala 40x18 1

Arno - Canala 25x18 2

PROD.VARI - Multipresa multistandard 6 posti, 2P+T 16 A 250 V~ Pz 1 6,50
6,50 22 Minuterie elettriche e meccaniche

1

Servizi di Assistenza/configurazione e posa in opera sistemi ICT 1

Fornitura e collegamento nuovo UPS in sostituzione unità guasta. Eaton - UPS
9E1000I, online doppia conversione, 1000VA/800W, 2 batt. 9Ah, display lcd

1

Consegna/Installazione 1

CONSTATATO che  non  sono  attive  convenzioni  CONSIP  raffrontabili  con  la  fornitura
oggetto del presente affidamento;

RILEVATO che in data 8/07/2020 al n. prot. 1887/20 di questo Istituto è stato acquisto un
preventivo da parte dell’operatore interpellato: Impresa Integratec di G. Vallesi, Viale Delle
Milizie, 9/D 00192 Roma (RM) – IT P. IVA: 13105211000 C.F.: VLLGNN60L05D542R per
la strumentazione sopra indicata per  l’importo di euro 1.686.50 (iva esclusa) e così  per il
prezzo complessivo offerto pari ad € 2.057,53 (iva inclusa);

CONSIDERATO che  il  preventivo  pervenuto  appare  congruo  e  adeguato  alle  richieste
dell’Istituto;

TENUTO CONTO che per l’affidamento in oggetto si è proceduto a richiedere il seguente
Codice Identificativo di Gara (CIG) Z652D9CA21

RITENUTO che l’arch. Giuseppe Rizzuto, direttore dell’Istituto, risulta pienamente idoneo a
ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti
dall’art.31, comma 1, del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di autorizzare mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del
DLgs. n.50/2016 ss.mm.ii, la fornitura di dispositivi hardware e relativa installazione per
l’adeguamento  informatico  della  Infrastruttura  tecnologica  web-conference dell’Istituto
all’operatore economico Impresa Integratec di G. Vallesi, Viale Delle Milizie, 9/D 00192
Roma (RM) – IT P. IVA: 13105211000 C.F.: VLLGNN60L05D542R per la fornitura in
oggetto per l’importo di euro 1.686.50 (iva esclusa),   
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2. di  dare  atto  che  il  costo  complessivo  della  spesa  di  €  2.057,53  iva  inclusa  trova
imputazione  nel  capitolo  di  bilancio  previsionale  2020  denominato  Fondo  Speciale
Pluriennale (Fsp) alla voce “Progetto “Webconference” (ITACA)”;

3. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della
stessa,  previo esito positivo della verifica della  regolarità  della fornitura e nel rispetto
degli  obblighi  previsti  dall’art.  3  L.  136/2010  ed  a  seguito  dell’esito  positivo  degli
accertamenti  disposti  in  materia  di  pagamenti  da  parte  delle  PP.AA.  (regolarità
contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973);

4. di  perfezionare l’acquisto con le  modalità  e le  forme previste  dal codice  die  contratti
all’art 32 comma 14 del D.lgs 50/16 mediante scambio di lettere ad uso commerciale a
mezzo posta elettronica certifica commerciale tra l’Istituto e l’operatore economico  

5. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale di
ITACA nella sezione “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti” ai sensi dell’art.
23 del DLgs. n.33 del 14/03/2013.

Roma, 9 luglio 2020

IL DIRETTORE
 (Arch. Giuseppe Rizzuto)

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale (DLgs 82/2005). 
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