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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 7 DEL 11/02/2022
Oggetto: Determina a contrarre per l'acquisto di n° 1 PC portatile. CIG: Z1F352D59B
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
•
il sottoscritto ha la necessità di lavorare da remoto non potendo essere in sede
quotidianamente;
•
il sottoscritto ha esperienza diretta prevalentemente con sistemi iOS;
•
tale necessità si è tradotto nella richiesta d'acquisto n° del per n° 1 Pc portatile con sistema
operativo iOS, per un costo potenziale di € 820,00 oltre IVA;
CONSIDERATO:
•
l’urgenza nell’ottenere il bene di cui sopra al fine di poter lavorare più agilmente da remoto;
•
che lo stesso rientra tra i beni messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) attraverso la Convenzione “PC Portatili e Tablet 4 – Lotto 4” al prezzo
di € 779,98;
•
i tempi di consegna previsti in convenzione (“per ordinativi di fornitura fino a n. 100
apparecchiature, entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal primo giorno
lavorativo successivo a quello della ricezione dell’ordinativo di fornitura”);
Tutto ciò premesso e considerato
VISTO
•
•

•
•
•

il Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi D.Lgs. 50/2016;
le linee guida ANAC n° 4 recanti "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", così come aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
il Regolamento Albo degli Operatori Economici della Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
istituito con determina n°53 del 31/10/2017;
il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare gli artt. 29, 30,32,
33, 35,36, 37, 80 e 95;
La richiesta d’acquisto n° 3 del 09/02/2022 da parte dell’Amministratore Unico;
DETERMINA

•

di approvare la suddetta Richiesta d'Acquisto alle condizioni sopra richiamate;
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•

•
•
•

di autorizzare l’Ufficio Acquisti, nella persona del geom. Giovanni Marletta, all'acquisto di n° 1
portatile con sistema operativo iOS, tramite acquisto diretto presso un rivenditore di zona per
un costo complessivo non superiore ad € 1.000,00 oltre IVA;
di dare atto che il suddetto importo trova copertura nei fondi propri della Società degli Interporti
Siciliani S.p.A.;
di individuare nel geom. Giovanni Marletta il Responsabile del Procedimento;
di trasmettere copia della presente determina al Punto Ordinante e al Responsabile Unico del
Procedimento ivi designato e agli uffici competenti per i provvedimenti consequenziali.

Catania, lì 11/02/2022
L'Amministratore Unico
Giuseppe Salonia
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