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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

Dipartimento di Eccellenza 

Direttore – Prof. Aldo Schiavello 

 

 

 IL DIRETTORE 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;   
 

Viste le Linee guida 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”;     
 

Visto il proprio Decreto n. 71 del 09/05/2018; 

 

Vista la ricognizione effettuata dal Sig. Raffaele Di Franco e dall’Ing. Marco Arata riguardo le postazioni 
informatiche in uso al personale docente, tecnico-amministrativo e bibliotecario del Dipartimento; 

 

Vista la necessità riscontrata di rinnovare le postazioni informatiche il cui acquisto risale ad oltre i cinque 

anni in quanto obsolete o non funzionanti, nel dettaglio: n. 68 Personal Computer processore i5 di ottava 

generazione, n. 1 Personal Computer processore i7 dedicato al video editing, n. 26 Monitor 24”, n. 1 
pacchetto Office Volume di 20 licenze: raffaele.difranco@unipa.it, n. 3 stampanti multifunzione, n. 5 

portatili per esami e seminari; 

 

Considerato che la predetta fornitura di materiale informatico è necessaria per consentire al personale il 

regolare assolvimento dei compiti istituzionali; 

 

 

Considerato che sono attive le convezioni CONSIP - Stampanti 16 – Lotto 5 relativa alla fornitura di n. 3 

stampanti multifunzione Brother MFC-L6800DW-CSP, CONSIP Convenzione Pc Portatili e Tablet 2 - 

LOTTO 2 relativa alla fornitura di n. 5 HP ELITEBOOK G5 i5 portatili per altissima esigenza di mobilità 

– Windows 10; 

 

Considerato invece che le caratteristiche tecniche delle stampanti multifunzione Brother MFC-

L6800DW-CSP e dei PC HP ELITEBOOK G5 i5 portatili per altissima esigenza di mobilità sono 

adeguate all’utilizzo per cui saranno destinate; 
 

Considerato che non esistono invece Convenzioni Attive in CONSIP per la fornitura dei PC, Monitor 

24” e Pacchetto Office Volume di 20 licenze sopracitati; 
 

Considerato che  i beni sopra descritti  ( PC, Monitor e Office volume ) sono presenti sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

Considerato che la migliore offerta relativamente ai PC, Monitor e Office volume sarà individuata con il 

criterio del minor prezzo; 

 

Considerato che al fine di individuare gli operatori economici esclusivamente per la fornitura dei PC, 

Monitor e Office volume sarà indetta una richiesta di manifestazione di interesse da pubblicare all’ Albo 
Ufficiale di Ateneo 
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 Visto l’articolo 96 del regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo; 

 

DETERMINA 

Di autorizzare l’avvio delle  procedure acquisitive di seguito  descritte: 

 

Acquisizione tramite convenzioni CONSIP  di: 

n. 5 - PC HP ELITEBOOK G5 i5 -  Portatili e Tablet 2 - Lotto 2  - €3.042,20 (oltre IVA) 

n. 3 Multifunzioni Stampanti  16 Lotto 5 € 532,65 (oltre IVA) + n. 3 Toner (12.000 pagine) € 
151,92 

 

Relativamente all’acquisizione dei n. 69 PC,  n. 26 Monitor 24” e n. 1 pacchetto Office volume per 

20 licenze di procedere tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA): 

 

-L’importo massimo stimato del predetto affidamento è pari a € 55.000,00 (oltre IVA) e  la spesa graverà 

sul budget di cui al Progetto UGOV  “PROGETTO_ ECCELLENZA_GIURISPRUDENZA”  sul 

conto di  costo COAN CA.A.A..02.02.02  (attrezzature informatiche) e CA.C.B.02.05.01 (piccola 

attrezzatura / Hardware e Software) - E.C. 2019;  

-Si procederà ad invitare cinque operatori economici che daranno riscontro con la manifestazione di 

interesse e comunque  nel rispetto del principio di rotazione di cui alle predette Linee guida; 

-La migliore offerta sarà individuata con il criterio del minor prezzo; 

-Individuato l’operatore economico, si procederà all’affidamento successivamente alla verifica sul 
possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalle predette Linee guida accertato la regolare fornitura di 

beni; 

 

Il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona della sig.ra  Rita 

Livecchi; 

 

Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

         Il Direttore del Dipartimento 

                    F.to Prof. Aldo Schiavello 

       Visto 

 Il Responsabile Amministrativo 

          F.to Sig.ra Rita Livecchi 
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