Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
OTTORINO RESPIGHI
LATINA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO n. 72 del 18 novembre 2016
Procedura di Gara n. 064/16
Oggetto: Integrazione della propria precedente Determina n. 71 del 18 novembre 2016
affidamento diretto tramite mercato elettronico – materiale informatico per
potenziamento uffici e didattica / ufficio relazioni internazionali ERASMUS – Installazione
e Configurazione Firewall in sostituzione del precedente – Installazione e configurazione
con sostituzione di postazioni esistenti previo backup - modifica modello notebook
elettronico per comunicata indisponibilità al distributore - CIG: Z311C0D49D
-

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n.508, portante “Riforma delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati.”

-

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132
portante “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n.
508.

-

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

-

VISTO l’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 portante 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 d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile
2016);

-

VISTO lo Statuto del Conservatorio

-

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio (R.A.F.C.)

-

VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016, approvato il 20 gennaio 2016

-

VISTO l’art. 47 del R.A.F.C. che permette il ricorso alla trattativa privata e agli acquisti –
forniture in economia;

-

PREMESSO che la Direzione Amministrativa è competente per tutte le procedure di
approvvigionamento di beni e servizi del conservatorio;
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-

RICHIAMATO l’art. 51, primo comma, del R.A.F.C. del Conservatorio, che prevede la
possibilità di effettuare spese in economia per APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER
UFFICIO;

-

CONSIDERATA la necessità di acquisire i seguenti beni e servizi
n. 1 notebook elettronico per collegamento al video proiettore, principalmente per usi in
auditorium ed altre esigenze amministrative
n. 7 personal computer
n. 10 monitor
n. 1 servizio di installazione e configurazione in rete FIREWAL Zyxel già in possesso
dell’amministrazione
n. 2 stampanti
il tutto compreso di Installazione e configurazione in rete dei computer acquistati, dei
monitor, con ripristino postazioni

-

INDIVIDUATA SUL MEPA, previa richiesta di trattativa privata, l’offerta della ditta
SMARTSENSE DI FUCETOLA MARCO con Sede legale Via Epitaffio 66 – LATINA – C.F. Partita
IVA 02029510597 per i seguenti beni e servizi:
10
01
07
01

Monitor FUJITSU 24”
Notebook ASUS
PC FUJITSU
Installazione e configurazione

E24T-7 PRO
ASUS P2520LA-XO0783E
ESPRIMO P556
Zyxel UGS-SERIES

€ 140,00
€ 430,00
€ 340,00
€ 420.00

€ 1.400,00
€ 430,00
€ 2.380,00
€ 420.00

€ 140,00
€ 340,00
TOTALE

€ 700,00
€ 1.020,00
€ 1.720,00

€ 140,00
€ 430,00
€ 340,00
€ 420.00
TOTALE

€ 700,00
€ 430,00
€ 1.360,00
€ 420.00
€ 2.910,00

Per un totale di € 4.630,00 oltre iva al 22 %, di cui
05
03

Monitor FUJITSU 24”
PC FUJITSU

E24T-7 PRO
ESPRIMO P556

a sostituzione e rinnovo di attrezzature obsolete
05
01
04
01

Monitor FUJITSU 24”
Notebook ASUS
PC FUJITSU
Installazione e configurazione

E24T-7 PRO
ASUS P2520LA-XO0783E
ESPRIMO P556
Zyxel UGS-SERIES

a completamento, anche in sostituzione e integrazione di attrezzature esistenti, delle
dotazioni dell’Ufficio della Didattica e per l’ufficio relazioni internazionali (Erasmus)
-

RITENUTO necessario procedere, per le motivazioni sopra indicate, all’aggiudicazione della
fornitura in affidamento diretto ex art. 53 R.A.F.C., tramite MEPA, alla Ditta:

SMARTSENSE DI FUCETOLA MARCO con Sede legale Via Epitaffio 66 – LATINA – C.F.
FCTMRC69R10E472G - Partita IVA 02029510597
-

ACQUISITO il D.U.R.C. della ditta SMARTSENSE DI FUCETOLA MARCO con Sede legale Via
Epitaffio 66 – LATINA – C.F. FCTMRC69R10E472G - Partita IVA 02029510597

-

ACQUISITA la copertura finanziaria dal Direttore di Ragioneria su
UPB 1.2.1. cap. 257 Uscite per progetti internazionali E.F. 2016 per complessivi euro €
3.550,20 (fondi consorzio ARTS e altri fondi OS e da cofinanziamento
nazionale;
UPB 1.1.3. cap. 126 Uscite per modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico per
complessivi euro 2.098,40.

-

CONSIDERATO che la Ditta SMARTSENSE DI FUCETOLA MARCO non ha ancora fornito l’esatto
preventivo per n. 2 stampanti, per propri problemi legati al funzionamento della piattaforma
MEPA e che l’ulteriore costo complessivo è di € 360,00 oltre IVA al 22 %, con un importo
massimo di fornitura pari ad € 4.990,00, sempre comprensivo di installazione e
configurazione, per il seguente materiale:
Stampante a getto di inchiostro di rete, per piccoli gruppi di lavoro – uffici, marca EPSON,
modello WORKFORCE PRO WF-4630DWF

-

ACQUISITA la ulteriore copertura finanziaria dal Direttore di Ragioneria su
UPB 1.1.3. cap. 126 Uscite per modesti rinnovi di materiale per ufficio e didattico per
complessivi euro 439,20.

-

PRESO ATTO della comunicazione via email con la quale la ditta assegnataria ha dichiarato
non disponibile il seguente notebook elettronico:
01 Notebook ASUS
ASUS P2520LA-XO0783E € 430,00
€ 430,00
Per il quale propone la sostituzione con il seguente, di prestazioni e caratteristiche
equivalenti, ma non offerto in promozione dal distributore e quindi di prezzo equivalente
01 Notebook ASUS
ASUS P2520LA-XO0902E € 430,00
€ 430,00

-

RITENUTO necessario procedere comunque all’acquisto di un notebook elettronico sulla
base delle esigenze programmate di potenziamento e rinnovo del parco tecnologico del
Conservatorio
DETERMINA
Art. 1
La presente determinazione integra e modifica la precedente determinazione n. 71 del 18
novembre 2016, che integrava e modificava la determinazione n. 69 del 17 novembre 2016,
per le motivazioni indicate in premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Il prodotto
01

Notebook ASUS

ASUS P2520LA-XO0783E

€ 430,00

€ 430,00

ASUS P2520LA-XO0902E

€ 430,00

€ 430,00

è sostituito con il seguente
01

Notebook ASUS

Il restante materiale di cui alle determinazioni 69 e 71 cit. rimane invariato, come nel seguito
specificato
10
07
01
02

Monitor FUJITSU 24”
PC FUJITSU
Installazione e configurazione
Stampanti EPSON Ink-Jet

E24T-7 PRO
ESPRIMO P556
Zyxel UGS-SERIES
WORKFORCE PRO WF4630DWF

€ 140,00
€ 340,00
€ 420.00
€ 180,00

€ 1.400,00
€ 2.380,00
€ 420.00
€ 360,00

Art. 3
Ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto
1990, Responsabile del Procedimento è il Direttore Amministrativo, Dottor Massimiliano
Michetti.
il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo, Dottor Massimiliano
Michetti.
Art. 5
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Conservatorio.
La presente determinazione è immediatamente eseguibile.
Il Direttore Amministrativo
(Dottor Massimiliano Michetti)
Firmato digitalmente da
MICHETTI MASSIMILIANO
Data: 2016.11.18 16:55:17
+01'00'

