Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

DETERMINAZIONE 8 giugno 2018
Oggetto: Acquisto Hard Disk DELL.
L’anno duemiladiciotto il 8 del mese di giugno, nel proprio Ufficio
IL DIRETTORE
PREMESSO che l’ICCD ha necessità di procedere urgentemente all’acquisto di n. 1 HD DELL da
300 Gb SAS per consentire il normale svolgimento delle attività del CED dell’ICCD e per tenere in
servizio la rete dell’ICCD;
RAVVISATA, la necessità di procedere all’acquisto di n. 1 HD DELL da 300 Gb SAS;
VISTA la delibera n. 6/2017 del 31.10.2017, con la quale il Comitato di gestione ha approvato il
bilancio di previsione 2018 e la relativa programmazione delle attività;
CONSIDERATO che, sulla base di tale programmazione, risulta vincolata per l’anno 2018 la
somma di Euro 4.500,00 per “Acquisto materiali di facile consumo – Materiali informatici” sul
Capitolo 1.03.01.02.006;
CONSIDERATO che si intende affidare l’acquisto alla Società Delta System S.r.l.;
DATO atto dell’esistenza sul catalogo MEPA del prodotto sopra citato;
VISTO il Decreto del Segretario Generale del MiBACT del 4 dicembre 2002 recante il
“Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia”, ed in particolare l’art. 2,
comma 1;
RITENUTO che ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.
Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
DI APPROVARE l’affidamento sopracitato;
DI PROCEDERE, viste le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera
a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’affidamento diretto di un incarico per l’acquisto di
n. 1 HD DELL da 300 Gb SAS, mediante ODA da effettuarsi attraverso il portale MEPA di Consip,
alla Società Delta System S.r.l. per un importo di Euro 463,60 al lordo dell’IVA;
DI DARE ATTO che per la realizzazione dell’acquisto sopracitato è D.E. l’Arch. Antonella Negri e
R.U.P. la Sig.ra Alberta Bassetta;
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DI DARE MANDATO agli uffici amministrativi affinché provvedano agli adempimenti di loro
competenza;
DI DARE ATTO che la spesa relativa all’affidamento oggetto del presente provvedimento sarà
imputata sul Capitolo 1.03.01.02.006 del bilancio di previsione 2018;
IL DIRETTORE DELL’ICCD
(Arch. Laura Moro)
Firmato digitalmente da

LAURA MORO
CN = MORO LAURA
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