Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
Cisia Napoli
DC/2018

Napoli, 12/10/2018

SMART CIG: ZB72549CD2
CODICE SIA: SIA108.12.C.EV.20.18.A

OGGETTO: Acquisto di N. 35 Hard Disk 2 Tera inferiore alla soglia di €. 40.000,00.
Procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
Decreto Legislativo n. 50/2016 da destinare alle esigenze del Cisia di Napoli. Aggiornamento
costo su piattaforma MEPA e nuova individuazione sedi di consegna

Il DIRIGENTE
CONSIDERATA la determina dello scrivente (ID 8889.I del 11/10/2018) con cui si è dato avvio
alla procedura di acquisto di n. 35 apparecchiature portatili di archiviazione dati per il
personale Cisia, per un costo del singolo pezzo di € 69,50 e complessivo di € 2.446,50
(DUEMILAquattrocentoquarantasei/50) IVA esclusa, fornitore Ditta “Powermedia S.r.l” con
sede VIA Malaspina 80 - 90145 – PALERMO;
PRESO ATTO in data odierna dell’aggiornamento del prezzo su piattaforma MEPA da parte
della Ditta suddetta, per un costo del singolo pezzo pari ad € 64,30 e complessivo di € 2.250,50
esclusa IVA;
CONSIDERATO che la nuova offerta inferiore costituisce un risparmio economico per
l’Amministrazione;
DETERMINA

di confermare la fornitura di quanto descritto in oggetto procedendo ai sensi dell’art.36 c.2
lett.a) del Decreto Legislativo 50/2016 tramite ordine diretto di acquisto alla Ditta
“Powermedia S.r.l” con sede VIA Malaspina 80 - 90145 – PALERMO presente su ME.PA. per
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un costo totale di € 2.250,50 (DUEMILAduecentocinquanta/50) esclusa IVA, con la specifica
di consegna del materiale acquistato presso l’Ufficio del Consegnatario di Napoli (sedi di
Napoli e Reggio Calabria), a valere sul Capitolo di spesa corrente 7203 PG1 OA 6 (competenza
2018), confermando tutte le restanti parti della determina richiamata in premessa non
interessate dal presente atto.
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