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Decreto rep. n.      /2021 - Prot. n.  

dd. 30/11/2021 
 
Tit. VIII  Cl. 2 
 

 

Oggetto:  Affidamento fuori Mepa per l’acquisto di 1 computer All in One 27”  
CIG: Z5B33E2D71. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, il comma 2 

dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

Visto l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in 
L.11 settembre 2020 n. 120 che prevede per la Stazione appaltante di 
poter procedere ad affidamento diretto di servizi e forniture tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, fino ad un importo di Euro 
75.000,00=; 

Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità, ed in particolare, per quanto applicabile, il Titolo IV; 

Visto che AMAZON BUSINESS EU SARL con mail del 29 novembre 2021, 
inviata al dott. Maggistro, ha cancellato l’ordine di acquisto 406-
8493421-0240352 relativo al computer MSI Modern all in one 27” 
richiesto dallo stesso e autorizzato con decreto n. 152 del 12.11.2021,  
registrato con ordine ugov n.74, CIG: Z5B33E2D71; 

Vista la nuova proposta di acquisto per un MSI All in One 27” da parte del 
dott. Maggistro sulla piattaforma Amazon tramite proprio account di 
Dipartimento, a seguito dell’accordo siglato con Amazon e la 
successiva creazione dell’account dipartimentale, per una migliore 
fruibilità degli strumenti informatici a disposizione 

Ritenuto di procedere fuori Mepa all’acquisto del materiale informatico; 
Visto che gli acquisti saranno effettuati in regime di reverse charge, con 

fattura emessa direttamente al dipartimento, al netto di IVA, che sarà 
successivamente ricaricata dallo stesso; 

Verificato il rispetto della rotazione degli acquisti di materiale rispetto all’attuale 
fornitore; 

Ritenuto Congruo il costo di euro 1.189,34 + IVA su Amazon Business per: 
MSI Modern AM271P 11M All in One Desktop PC - 27\" FHD IPS Panel, 
11th gen. Intel Core i7-1165G7 CPU, 16GB DDR4 RAM, 256GB M.2 
SSD, 1TB HDD, Wi-Fi 6, Wireless Tastiera & Mouse, Windows 10 
Home-Bianco-€1.451,00-Qtà:1 

https://www.amazon.it/gp/f.html?C=ZF2VUSP8NYQK&K=327G4U5F9I5B6&M=urn:rtn:msg:2021112923064717fa4cb95e2a48b4b241f3f4e840p0eu&R=3BTBL7X24RM6S&T=C&U=https%3A%2F%2Fbusiness.amazon.it%2Fabredir%2Fgp%2Fproduct%2FB08Z82FH81%2Fref%3Dpe_3854051_259290531_b2b_ap_email_product&H=HDTV8HZZDCKRLA9SSSHY9PPITY0A&ref_=pe_3854051_259290531_b2b_ap_email_product
https://www.amazon.it/gp/f.html?C=ZF2VUSP8NYQK&K=327G4U5F9I5B6&M=urn:rtn:msg:2021112923064717fa4cb95e2a48b4b241f3f4e840p0eu&R=3BTBL7X24RM6S&T=C&U=https%3A%2F%2Fbusiness.amazon.it%2Fabredir%2Fgp%2Fproduct%2FB08Z82FH81%2Fref%3Dpe_3854051_259290531_b2b_ap_email_product&H=HDTV8HZZDCKRLA9SSSHY9PPITY0A&ref_=pe_3854051_259290531_b2b_ap_email_product
https://www.amazon.it/gp/f.html?C=ZF2VUSP8NYQK&K=327G4U5F9I5B6&M=urn:rtn:msg:2021112923064717fa4cb95e2a48b4b241f3f4e840p0eu&R=3BTBL7X24RM6S&T=C&U=https%3A%2F%2Fbusiness.amazon.it%2Fabredir%2Fgp%2Fproduct%2FB08Z82FH81%2Fref%3Dpe_3854051_259290531_b2b_ap_email_product&H=HDTV8HZZDCKRLA9SSSHY9PPITY0A&ref_=pe_3854051_259290531_b2b_ap_email_product
https://www.amazon.it/gp/f.html?C=ZF2VUSP8NYQK&K=327G4U5F9I5B6&M=urn:rtn:msg:2021112923064717fa4cb95e2a48b4b241f3f4e840p0eu&R=3BTBL7X24RM6S&T=C&U=https%3A%2F%2Fbusiness.amazon.it%2Fabredir%2Fgp%2Fproduct%2FB08Z82FH81%2Fref%3Dpe_3854051_259290531_b2b_ap_email_product&H=HDTV8HZZDCKRLA9SSSHY9PPITY0A&ref_=pe_3854051_259290531_b2b_ap_email_product
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Ritenuto che la prof.ssa Donata Vianelli, dipendente dell’Università degli Studi di 
Trieste in qualità di professore di prima fascia, direttore del 
Dipartimento, è in possesso dei necessari titoli di studio e professionali 
per svolgere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento in 
relazione alla procedura in oggetto; 

Valutato che il costo per l’acquisizione del computer graverà sul progetto 
RESRIC-BACINELLO, del quale si attesta la disponibilità; 

  

DECRETA 
 

art. 1 di nominare la prof.ssa Donata Vianelli quale Responsabile Unico del 
Procedimento in relazione alla procedura sopra descritta; 

art. 2 di utilizzare il CIG già richiesto e autorizzare l’acquisto del computer 
MSI All on One 27” sul sito di AMAZON BUSINESS EU SARL P.I.: 
00216299990 per un costo di € 1.189,34 + IVA da imputare sui fondi 
sopra indicati; 

art. 3 di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art.29 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

art. 4 di incaricare la Segreteria amministrativa dell’esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti. 
 
 
 

La Direttrice del Dipartimento 
prof.ssa Donata Vianelli 
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