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OGGETTO: Determina a contrarre (ex art. 32, comma 2, Codice contratti pubblici) del 16 settembre 
2019 – Acquisto dei beni di seguito riportati: 
 
n. 1 HP ProOne 600 G4 Desktop All-in-One (cod.4KX98ET) 
n. 2 Office Home and Business 2019 ITALIANO BOX (cod.T5D-03209) 
n. 1 Adobe Acrobat Pro 2017 licenza perpetua 
n.1 assistenza triennale hardware HP in loco entro il giorno lavorativo successivo con trattenimento 
supporti difettosi per desktop (cod.UE332E) 
n. 1 Apple mouse con filo (MB112ZM/C) 

 
IL DIRETTORE f.f. 

 
VISTA la normativa vigente in materia di Organizzazione e funzionamento del CNR; contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; disciplina dell’attività delle pubbliche amministrazioni; 
obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche; 
 
VISTO che non esiste apposita convenzione Consip; 
 
VISTO che esiste in MePA il metaprodotto; 
 
CONSIDERATO che è sorta la necessità di sostituire un computer che non garantisce più, per 
caratteristiche e anni di utilizzo, prestazioni adeguate e di acquisire software per ufficio aggiornati; 
 
VISTA la richiesta di acquisto del 7 ottobre 2019, da parte del dott. Sebastiano Faro di acquisire i 
beni in oggetto, tramite RDO nel MePA, prot. n. 313 del 23 ottobre 2019; 
 
CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa nella voce 22014 (Postazioni di lavoro) 
relativamente alle parti hardware nella voce 13060 (Licenze d'uso per software) relativamente alle 
parti software; 
 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire i beni in oggetto 
mediante Richiesta Di Offerta - RDO di cui all’art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgv. n. 50/2016; 

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto; 

 

D E T E R M I N A 
 

- di assumere il ruolo di responsabile unico del procedimento, in base all’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016, in quanto in possesso delle competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

https://store.hp.com/ItalyStore/Merch/Product.aspx?id=UE332E&opt=&sel=CPK
https://store.hp.com/ItalyStore/Merch/Product.aspx?id=UE332E&opt=&sel=CPK
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- di acquisire, con procedura di Richiesta di Offerta nel MePA; 
- di dare atto che la spesa complessiva presunta pari ad € 1.924,26 (IVA esclusa) è contenuta 

nei limiti dell'impegno in premessa specificato; 
- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 

1. consegna: 15 gg 
2. luogo di consegna: Firenze, sede Istituto 
3. modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare 

esecuzione; 
 

- di impegnare la spesa nel GAE P52, sulle voci di bilancio: 22014 per l’importo di € 890,26 e 
13060 per l’importo di €1034,00 

 
 

IL DIRETTORE f.f. 
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