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Determina a contrarre 

 

OGGETTO: Affidamento per la “Fornitura di un lotto di n.  3 computer GALAXY BOOK PRO 360 13 

NAVY FDH I7 16G 512G WIN10 + docking CF 130” – ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016. mediante ORDINE DIRETTO MEPA – CUP: F37E18000080001 - CIG: ZC13269BAD 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

vista la Legge 31 dicembre 2009, n.196 recante Legge di Contabilità e finanza pubblica; 

vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190, con le successive modificazioni, riguardante Disposizioni 

per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii; 

vista la comunicazione di servizio 104 del 03/04/2020 con la quale il Funzionario ingegnere Italo 

Tavolaro subentrava nel ruolo di Responsabile Unico dell’intervento “Miglioramento 

dell’accessibilità dell’area degli scavi nuovi e del suo collegamento con la citta’ antica 

nell’ambito della formazione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) 

del parco archeologico di Ercolano.” CUP: F37E18000080001; 

vista la nota del RUP, trasmessa con atto interno Id. n. 36727483del 04.07.2021, con la quale lo 

stesso ravvisava la necessità di utilizzo di strumenti elettronici portatili utilizzabili anche in 

cantiere e proponeva l’acquisto con l’utilizzo delle somme indicate dall’art. 113 c.4 del D.Lgs. 

50/2016, mediante l’avvio di un Ordine Diretto sul portale MEPA con l’O.E. ITD Solutions S.p.A., 

con sede legale in Via Galileo Galilei 7, Milano, C.F. 05773090013, P.IVA 10184840154, per la 

fornitura di un lotto di n. 3 computer GALAXY BOOK PRO 360 13 NAVY FDH I7 16G 512G WIN10 + 

docking CF 130, per un importo complessivo pari a € 4.575,00 

(euroquattromilacinquecentosettantacinque/00), IVA esclusa; 

preso atto della valutazione del RUP circa la non disponibilità nelle convenzioni attivi CONSIP di 

prodotti analoghi a quelli ritenuti necessari, in base ai criteri di valutazione fissati dal DM 28 

settembre 2017 “Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti 

oggetto delle convenzioni stipulate”; 

considerato che l’intervento è stato finanziato ex Legge 11 dicembre 2016 n. 232 – art. 1, 

comma 140 - Decreto MiBAC n° 106/2018. Settore EDILIZIA PUBBLICA - Eliminazione barriere 

architettoniche - e trova quindi applicazione la destinazione di spesa prevista all’art.113 c.4 del 

D.Lgs. 50/2016; 
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considerato che la copertura economica per la fornitura in oggetto possa essere assicurata con 

le somme a disposizione nel Q.E. dell’intervento “Miglioramento dell’accessibilità dell’area degli 

scavi nuovi e del suo collegamento con la citta’ antica nell’ambito della formazione del piano per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) del parco archeologico di Ercolano.” CUP: 

F37E18000080001”, alla posta “incentivi art. 113 D.Lgs. 52/2016” fino ad un importo pari a € 

6.022,00 (20% di 30.110,00) IVA compresa, sul Bilancio 2021, cap. 2.1.2.028, art. 

2.02.03.06.001/N “Finanziamento legge 232-2016 art 1 comma 140 - Realizzazione accessibilità 

ampliata PAERCO”; 

accertato che l’Operatore economico individuato è presente sul Mepa, che trattasi di 

importo inferiore a 40.000,00 euro e che lo stesso è in regola con il DURC e le Annotazioni 

ANAC;  

visto l’art.36 del d.lgs. 50/2016 comma 2/a; 

considerato che nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l’attività 

amministrativo-contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità 

pubblica, del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti; 

dato atto che con decreto MIBACT-DG-MU REP. Dec. n. 139 del 22.02.2021 la Direzione Generale 

Musei ha approvato il Bilancio di previsione 2021 del Parco archeologico di Ercolano; 

 

Tutto quanto premesso e considerato e visti:  

 

− il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure” entrato in vigore in data 01.06.2021; 

− la legge 120/2020; 

− il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

− la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii; 

 

DETERMINA 

 
1. Di approvare la proposta del RUP e pertanto di procedere all’affidamento della fornitura 

di un lotto di n. 3 computer GALAXY BOOK PRO 360 13 NAVY FDH I7 16G 512G WIN10 

+ docking CF 130, nell’ambito dell’intervento “Miglioramento dell’accessibilità dell’area 

degli Scavi Nuovi e del suo collegamento con la citta’ antica nell’ambito della formazione 

del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) del Parco archeologico 

di Ercolano”, mediante ORDINE DIRETTO sul Mepa con la ditta “ITD Solutions S.p.A.”, 

con sede legale in Via Galileo Galilei 7, Milano, C.F. 05773090013, P.IVA 10184840154 

per un importo pari a € 4.575,00 (quattromilacinquecentosettantacinque/00) IVA 

esclusa, per un importo complessivo pari a € 5.581,50 

(cinquemilacinquecentoottantuno/50) che trova copertura all’interno del Q.E. 

dell’intervento sopracitato - CUP: F37E18000080001”, alla voce “incentivi art. 113 D.Lgs. 

52/2016”, Bilancio 2021, cap. 2.1.2.028, art. 2.02.03.06.001/N “Finanziamento legge 

232-2016 art 1 comma 140 - Realizzazione accessibilità ampliata PAERCO”; 
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2. di stabilire che il pagamento sarà effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla data 

di ricevimento della fattura, previa regolarità della fornitura certificata dal RUP/DEC; 

3. di precisare che l’O.E. dovrà assumere gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “piano straordinario contro 

le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e successive 

modifiche; 

4. di dare atto della regolarità amministrativa della procedura. 

 

Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla 
raccolta dei provvedimenti dell’Istituto, al R.U.P. Ing. Italo Tavolaro, all’Ufficio III - Ragioneria per gli 
adempimenti di competenza e sarà restituito all’Ufficio III Gare e Contratti e alle Funzionarie addette alla 
Promozione e Comunicazione dott.ssa Francesca Cantone e dott.ssa Maria Grazia Romano per le 
pubblicazioni. Gli allegati allo stesso (proposta e integrazione, schermata smartCIG) sono trasmessi alla 

Direzione amministrativa. 
 
          
 

  Il Direttore 
          
                                                                                                             Dr. Francesco SIRANO 

          Sottoscritto digitalmente 
 
 
Bilancio 2021 – Cap. 2.1.2.028 - art. 2.02.03.06.001/N 

Pren. 27/2021/G - € 5.581,50 
 
 
 
 

Visto attestante la copertura finanziaria 
       Il Funzionario amministrativo 
             Dott.ssa Maria Pia ZITO 
               Sottoscritto digitalmente 
 
 

 


