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It DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

PREME§SO che il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali ha necessità di procedere
all'acquisto di n. 2 personal computer con relativi monitor video ed espansione di memoria
RAM in considerazione del genere di utilizzo previsto per le seguenti esigenze: sostituzione di
un PC obsoleto in uso al personale tecnico amministrativo e allestimento di una postazione di
lavoro da destinare agli studenti part time o tirocinanti per lo svolgimento delle proprie
funzioni, per un importo presuntivamente quantificato in € 922,90 (lvA esclusa);
RICHIAMATO l'art.32 (Fosi delle procedure di offidamenfof, cornma 2, del D.tgs. n.50/2016 e
s.m.i.{Codice dei conffatti pubblici) ai sensi del quale le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali
delcontratto e icriteridiselezione deglioperatorieconomicie delle offerte;
VISTO l'art.l, comma 449 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le istituzioni
universitarie sono tenute ad approwigionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consip
§.p.4.;

VERIFICATA in Consip la presenza delle convenzioni PCD15L2-W10 {PC - attivata in data
30lll/2017), PCD15L2-RM-W10 {espansione RAM - attivata in data 3al1l./2a1,7) e pcD15L2-
M21-W10 (monitor video - attivata in data 3Al3llzOL7), delle quali risulta aggiudicataria la
ditta ltalware s.r.l.;
PRESO ATTO che la tipologia di beni oggetto di convenzione è compatibile con le specifiche
esigenze della struttura;
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità, con
particola re riguardo all'art.3 7 (Pote ri d i s6so);
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;

DtsFot{E
di autorizzare l'acquisto di n. 2 Personal Computer, n. 2 espansioni di memoria RAM e n. 2
monitor video mediante adesione alle convenzioniConsip PCD15L2-W10, pCD15L2-RM-W10 e
PCD15L2-M21-W10;

di nominare Milva Badalotti, Segretario Amministrativo di Coordinamento del Dipartimento di
Musicologia e Beni Culturali, responsabile del procedimento;
di far gravare la relativa spesa presuntivamente quantificata in € g22,90 (già comprensivi di
IVA) sul conto A.C. 07.01.01.01.01 progetto MUS - IMMOBILIZ. del bilancio di previsione del
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali relativo all'esercizio finanziario 2018.

DETERMINAA CONTRARRE \ 
-Acqulsto di bene tramite adeslone a Convenzlone Cdnsipj

IL DIRETTORE
(Prof. Giancarlo Prato)
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