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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed in particolare l’art. 

32, c. 2; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136; 

VISTO l’articolo 1 comma 512 della legge n. 208 del 2015 che dispone l’obbligo per le pubbliche 

amministrazioni di approvvigionarsi esclusivamente tramite CONSIP S.p.A; 

DATO ATTO che si rende necessario l’acquisto di materiale informatico necessario all’ufficio digitale per 

Supporto Gestione sito web – Gestione piattaforma e-learning DS Sardegna – Formazione e aggiornamento 

in materia di sicurezza personale UST Protocollo di intesa USR/AICA; 

CONSIDERATO che il valore complessivo della fornitura è inferiore a 40.000,00 euro e pertanto in base 

all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 è possibile ricorrere alla procedura ordinaria mediante affidamento diretto; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 

RITENUTO di poter scegliere il contraente mediante ricorso all’affidamento diretto tramite MEPA, 

preventivamente ricercando ditte che offrano i beni indicati al fine di individuare il minor costo, tenuto conto 

che il Ministero non offre i supporti digitali di cui trattasi e che gli stessi devo essere comunque acquisiti per 

le attività da compiersi del gruppo di lavoro attivato per la gestione dei progetti connessi con lo sviluppo 

dell’autonomia scolastica ai sensi della legge n. 107/2015; ciò d’intesa con l’USR Sardegna ed in presenza 

della necessaria disponibilità di fondi assegnata dal medesimo Ufficio;  

VISTA la ricerca sul MEPA, effettuata dal Supporto Informatico, del materiale informatico necessario a 

soddisfare le richieste del gruppo di lavoro ed aventi le seguenti caratteristiche Hardware del PC: 

 

N.1 PC DESKTOP I7 16GB-500GB SSD 

SPECIFICHE TECNICHE: 

CASE ALIMENTATORE DA 500W ATX (FRONTALE: 2 USB + Audio) 

SCHEDA MADRE CHIPSET INTEL H570 con integrato: AUDIO, USB, LAN, DVI, VGA, HDMI 

CPU INTEL CORE i7-11700 2,50Ghz (fino a 4,90Ghz in turbo boost - 8 Core 16 Thread) 

16 GB MEMORIA RAM DDR4 

480 GB HARD DISK SSD 

NO MASTERIZZATORE DVD 

NO SISTEMA OPERATIVO 

Pannello Posteriore I/O 

- 1 x HDMI Port 

- 1 x DisplayPort 1.4 

- 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s) (ReDriver) (Supports ESD Protection) 

- 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) (ReDriver) (Supports ESD Protection) 

- 2 x USB 3.2 Gen1 Ports (Supports ESD Protection) 
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- 2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection) 

- 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED) 

- HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone 

Immagazzinamento 

- 4 x connettori SATA3 6.0 Go/s, supporto delle funzioni NCQ, AHCI e Hot Plug 

 

N. 2 MONITOR 27” LCD FHD 

Tempi di risposta 5 Millisecondi 

Tecnologia schermo LCD 

Dimensione schermo 27 Pollici 16:9 

Risoluzione 1080p Full HD Pixel 

Frequenza di aggiornamento 60 Hz 

Tipo di connettori VGA, HDMI 

Angolo visivo reale 178 Gradi 

N.1 WEBCAM FHD 

Risoluzione 1080p Full HD -Autofocus – Microfono incorporato 

N.1 UPS 1200VA 

Marca Atlantis A03-X1500 1000VA/500W LINEINTERACTIVE UPS AVR (3 STEP) - BATT.12V 4,5AH 

- 2 PRESE SCHUKO; 

DATO ATTO che il CIG assegnato è il seguente: Z3733BF0F3; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di affidare alla Ditta ESSEPI SYSTEM SAS di Pillia Daniela & C con sede in Sassari P.IVA  

02179510900 la fornitura di cui in premessa;  

2. l’affidamento di cui sopra è disposto per l’importo di netto di euro 1.890,00 (euro 

millenovecentnovanta/00) ovvero Euro 2.305,80 (duemilatrecentocinque/80) con Iva inclusa, mediante 

compilazione di Ordine diretto di acquisto (ODA) tramite il MEPA, a gravare sul capitolo di bilancio 2139 

PG 7; 

3. di richiedere alla Ditta aggiudicataria: 

a) il documento di regolarità contributiva; 

b) gli estremi identificativi IBAN del c/c postale o bancario dedicato con l’indicazione della fornitura alla 

quale sono dedicati; 

c) le generalità e il codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare sugli stessi ed ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi; 

d) la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 /12/2000, n. 445; 

e) di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 la dr.ssa Maria Grazia Conteddu in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento;  
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f) che dovrà essere sottoscritto e restituito alla scrivente alla PEC: uspss@postacert.istruzione.it, il patto 

d’integrità e il modello per la tracciabilità dei flussi finanziari, come da uniti modelli, all’atto 

dell’accettazione dell’affidamento;  

g) che provvederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo a fornitura avvenuta, dopo i suddetti 

adempimenti e a presentazione di regolare fattura elettronica. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
               Firmato digitalmente ai sensi   del c.d. Codice 

        dell’Amministrazione  digitale e norme ad esso connesse 
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