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DISPOSIZIONE N. 525/2021 
 

Oggetto: determina a contrarre per l’acquisto di n.1 PC DESKTOP per le esigenze della 
Responsabile del Servizio Speciale Sistema Bibliotecario e Archivio Storico di Ateneo, Dott.ssa 
Maria Stella Castiglia – Fornitore R-STORE S.p.A. 

 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPECIALE 

SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO STORICO DI ATENEO (SBA) 
 

• Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.; 

• Viste le Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “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”; 

• Visti gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012 e l’art. 29 

del  D.Lgs n. 50/2016, in materia di “Amministrazione trasparente”; 

• Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

• Viste le Linee guida di attuazione del Titolo V - Attività negoziale del Regolamento 

per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di 

Palermo, emanato con D.R. 1380/2018, disciplinanti gli appalti per l’acquisto di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e per gli affidamenti di lavori di 

importo pari o superiore  a € 40.000,00, approvate dal CdA nella seduta del 

19/12/2018, p.5;  

• Considerato che il PC attualmente in uso alla predetta Responsabile mostra evidenti   

segni di vetustà con conseguenze non indifferenti sulla velocità delle operazioni da 

effettuare per il corretto svolgimento dell’attività lavorativa; 

• Vista la richiesta, effettuata a mezzo mail istituzionale, da parte della Dott.ssa Maria 

Stella Castiglia, di acquisto di n.1 PC IMAC, dotato delle seguenti caratteristiche 

tecniche: 

- IMAC 27" Vetro con nanotexture  

- Processore Intel Core i5 6-core di decima generazione a 3,3GHz (Turbo Boost 

fino a 4,8GHz)  

- 16GB di memoria DDR4 a 2666MHz Radeon Pro 5300 con 4GB di memoria 

GDDR6 Unità SSD da 512GB 

- Gigabit Ethernet 

- Magic Mouse 2 
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- Magic Keyboard – Italiano 

• Considerato che la fornitura in oggetto non è presente in nessuna Convenzione 

CONSIP attiva; 

• Considerato che per la fornitura di cui trattasi è stato presentato un preventivo di 

spesa dall’Operatore economico R-Store S.p.A, con sede legale in Via Colonna Vittoria 

n.14 - 80121 Napoli - Codice Fiscale e Partita IVA: 05984211218, per un importo 

complessivo di € 2.049,18 + IVA al 22%; 

• Considerato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, 

comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento diretto; 

• Considerato che si procederà all’ affidamento successivamente alla verifica del 

possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalle predette Linee guida; 

• Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo aver accertato 

la regolarità della fornitura; 

• Tenuto conto che la spesa graverà nel conto di costo CA.A.A.02.02.03 “Altre 

attrezzature” E.C. 2021; 

• Vista la delega conferita alla Responsabile del Servizio Speciale di Punto ordinante 

per acquisti di importo inferiore a 20.000 con decreto n.3483/2021 prot. 89695 del 

20/09/2021; 

• Considerato che il Responsabile del procedimento della presente procedura è  
individuato nella persona  di Patrizia Vassallo, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
n.50/2016; 

 

DETERMINA 

 

• di autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva finalizzata alla fornitura di n.1 

PC DEKSTOP, come meglio specificato in premessa, nei confronti  dell’operatore 

Economico R-Store S.p.A, con sede legale in Via Colonna Vittoria n.14 - 80121 Napoli - 

Codice Fiscale e Partita IVA: 05984211218, per un importo complessivo di € 2.049,18 

+ IVA al 22%; 

• di far gravare la spesa sul budget assegnato al Servizio Speciale Sistema    

bibliotecario e Archivio storico di Ateneo, nel conto di costo CA.A.A.02.02.03 “Altre 

attrezzature” E.C. 2021; 

• di pubblicare il presente provvedimento sul sito Web di Ateneo nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 
 

 

La responsabile del Servizio Speciale SBA 

                                                                          dott.ssa Maria Stella Castiglia 
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