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DETERMINA N. 1/2019 DEL  07/01/2019 

 

OGGETTO: Determina di affidamento della fornitura di n. 4 PC desktop completi di 

monitor e accessori e n. 1 hard disk esterno – Conto di costo CA.A.A.02.02.02 

“Attrezzature informatiche” E.C. 2018 - RDO N. 2168341 - CIG Z8E257946B 

 

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.; 

Visti gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di 

“Amministrazione trasparente”; 

Vista la Determina a contrarre prot. n. 86117 del 31/10/2018 con la quale è stata 

avviata la procedura acquisitiva in ME.PA. finalizzata all’affidamento della fornitura 

del materiale in oggetto; 

Vista il provvedimento prot. n. 98143 del 10/12/2018 contenente la modifica della 

Determina prot. n. 86117 del 31/10/2018, con il quale è stata annullata la RDO N. 

2151337 e autorizzato l’avvio di una nuova RDO in ME.PA. per la fornitura in 

oggetto; 

Visto l’impegno di spesa n. 33587 del 21/11/2018 di € 4.483,50 nel conto di costo 

conto di costo CA.A.A.02.02.02 “Attrezzature informatiche” – E.C. 2018; 

Vista la RDO n. 2168341 avviata in ME.PA. con la quale sono stati invitati a 

presentare offerta n. 3 operatori economici: Megatek Srl P.IVA 05621430825, 

Informatica Commerciale P.IVA 02920840820, PC Pianeta di Mongiovì Sergio P.IVA 

05974210824; 

Considerato che nel termine di scadenza di presentazione dei preventivi indicato 

nella RDO di cui sopra (17/12/2018) sono pervenute solo le offerte delle ditte: 

Megatek Srl e PC Pianeta di Mongiovì Sergio; 

Visto che l’offerta più conveniente risulta essere quella della ditta Megatek Srl, che 

è rispondente alle richieste della stazione appaltante e propone il prezzo più basso 

pari ad € 3.968,06 + IVA 22% per un costo compressivo di € 4.841,03; 

Tenuto conto che il RUP ha esaminato ed approvato la documentazione di gara e i 

controlli sul fornitore hanno dato esito positivo; 

Tenuto conto che il P.O. è la Responsabile del Servizio Speciale SBA, dott.ssa Marina 

D’Amore; 
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Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza sarà 

pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, nel sito web della stazione 

appaltante;      

Vista la delega di funzioni conferita alla scrivente dal Direttore Generale con Decreto 

n. 2637/2018 del 03/10/2018 e con D.D.R. n. 1837/2017 del 15/06/2017; 

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; 

 

DETERMINA 

 

• Per le motivazioni indicate in premessa, di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 alla ditta Megatek Srl, via Principe di Palagonia n. 

84/F Palermo, P.IVA 05621430825, la fornitura del materiale di cui all’oggetto 

per un importo pari ad euro 3.968,06 + IVA 22%; 

• Di approvare l’ordine generato e inviato al fornitore automaticamente dal 

ME.PA.; 

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

“Amministrazione Trasparente”. 
                   

                                                        

 

   La Responsabile del Servizio Speciale SBA 

                               dott.ssa Marina D’Amore  
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