
























































































































Determinazione D.T. del 26/11/2018 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE PER I SERVIZI TECNICI E 

AMMINISTRATIVI. AFFIDAMENTI A SEGUITO DI RDO SU ACQUISTINRETE.PA. 
 

IL DIRETTORE TECNICO 

Infrastrutture 
 
Premesso che: 

- con determina del 27/10/2018 sono state avviate due RDO (Richieste di Offerta) sul 
mercato elettronico CONSIP www.acquistinretepa.it per l’acquisto di nuove strumentazioni 
informatiche a servizio dei tecnici e degli amministrativi ed in particolare: 
- n. 2 PC destinati ai Servizi Tecnici con relativi monitor, tastiere e mouse; 
- n. 4 PC destinati ai Servizi Amministrativi con relativi monitor, tastiere e mouse; 

- all’RDO per la fornitura dei quattro PC Amministrativi completi di monitor tastiere e 
mouse ha risposto una sola ditta e precisamente STEMA Srl con sede in Bassano del 
Grappa (Vi) Via Beato Angelico, 9 – P.IVA/C.F. 04160880243 per complessivi € 3.380,00 
oltre IVA; 

- tale offerta è stata ritenuta adeguata alle esigenze ed economicamente congrua quindi si 
è proceduto con la stipula del relativo contratto; 

- l’RDO per la fornitura di due PC tecnici con relativi monitor, tastiere e mouse è andata 
deserta quindi si è provveduto ad annullare il CIG acquisito. 
 
Vista la necessità di dotare gli uffici delle opportune strumentazioni informatiche si è dato 
avvio sul MePa ad una Trattativa Diretta con la ditta DPS Informatica Snc di Presello G & 
C. con sede a Fagagna (UD), Piazza Marconi, 11 alla quale è stata richiesta anche la 
fornitura anche dei seguenti programmi: 
- n. 6 licenze Microsoft Office 2019 (per 4 pc amministrativi e 2 pc tecnici); 
- n. 2 licenze Adobe Acrobat Standard (per 2 pc tecnici), 

il tutto per la somma complessiva di € 4.770,00 oltre IVA, ritenuta congrua (CIG 
assegnato Z1925F82CF). 
 
Dato atto che è stato individuato quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Francesco M. 
Cellini. 
 
Visti: 
- il D.Lgs 50/2016; 
- il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi approvato con determina dell’AU in 
data 15/07/2016; 
 

DETERMINA 
 

- di avviare una RDO (Richiesta di Offerta) sul mercato elettronico CONSIP 
www.acquistinretepa.it per l’acquisto di due licenze AutoCAD LT codice 057K1-WW8695-
T548 con un costo annuale presunto di € 4.770,00 ritenuto congruo; 
 
- che alla procedura è stato attribuito il codice CIG Z1925F82CF; 
 
- di dare atto che le somme necessarie alle dotazioni in premessa specificate sono 
contenute nel POA 2018; 
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- che il Responsabile della presente procedura è il Direttore Tecnico Servizio Infrastrutture 

Ing. Francesco M. Cellini; 

- che la presente determinazione verrà pubblicata nella Sezione Trasparenza, sottosezione 

Disposizioni generali, del sito www.adoperasrl.it. 

 

IL DIRETTORE TECNICO 

          Ing. Francesco M. Cellini 


















