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DETERMINAZIONE n. 34 del 10 novembre 2020 
 
 

Oggetto: acquisto di 40 Kit mouse e tastiere Logitech 920-009196. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la determinazione n. 8 del 19 aprile 2018 con la quale l’Amministratore Unico di Italia Previdenza 
Società per azioni – Sispi ha nominato Piero Matteo Ezio Lauriola direttore generale della Società; 

VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 adottato con Determinazione n. 
05/2020 del 06 maggio 2020; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018; 

TENUTO CONTO della richiesta di acquisto pervenuta in data 5 novembre 2020 dal settore 
Operations, ufficio Soluzioni It, con la quale è stato richiesto di poter disporre del seguente acquisto di 
beni: 

• Kit mouse e tastiera modello Logitech MK470 codice articolo 920-009196, quantità 40 

pezzi; 
 

VALUTATA l’acquisizione suindicata come effettivamente necessaria e congrua alle esigenze 
organizzative e operative aziendali; 

VISTO l’art. 31 del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che per ogni singola procedura di affidamento di un 
appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominino un Responsabile Unico del Procedimento, 
per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;  

VISTE le Linee Guida n.3 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, 
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al 
d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

VISTA la determinazione dell’Amministratore Unico di Italia Previdenza n. 17 del 12 dicembre 2019 

con la quale è stato adottato il sopra citato Regolamento Aziendale per l’acquisizione di beni e servizi 

sottosoglia che all’articolo 7 ha disposto la nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella 

persona che ricopre il ruolo di Responsabile del Settore Programmazione Contabilità ed 

amministrazione; 

 

VISTA la determinazione dell’Amministratore Unico di Italia Previdenza n. 17 del 12 dicembre 2019 
con la quale è stato adottato il sopra citato Regolamento Aziendale per l’acquisizione di beni e servizi 
sottosoglia che all’articolo 7 ha disposto che il direttore dell’esecuzione del contratto per gli acquisti di 
natura informatica è persona diversa dal RUP e, in particolare, il Responsabile del Settore Operations 
o altro dipendente da lui delegato; 
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PRESO ATTO della comunicazione del 5 novembre 2020 con la quale il Responsabile del Settore 
Operations, signor Regis Caprio, ha delegato il signor Andrea Ventre, responsabile dell’Ufficio 
Soluzioni IT, allo svolgimento dell’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto di cui all’oggetto; 
 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

PRESO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti dello SMART CIG n. ZA62F16C79 richiesto in data 

5 novembre 2020 tramite il portale ANAC; 

CONSIDERATO che è stata espletata un’indagine di mercato per acquisire dati e informazioni volti a 

identificare la migliore offerta ed a tal fine sono stati analizzati presso la piattaforma MEPA per poter 

valutare le quotazioni, presenti sul mercato; 

VISTE le offerte acquisite dai seguenti operatori economici e cioè da: Adpartners s.r.l., Stema s.r.l. e 

Frangi; 

RITENUTO di individuare le condizioni più favorevoli nell’offerta di Adpartners s.r.l. presente sul MEPA; 

RILEVATO che Adpartners s.r.l. è in possesso dei requisiti generali di idoneità professionale e capacità 

tecnico-professionali;  

TENUTO CONTO che l’acquisto avviene attraverso MEPA; 

TENUTO CONTO che il presente acquisto è individuato nel “Programma annuale degli acquisti di 
beni 
e servizi” adottato con determinazione n.15 del 18 giugno 2020; 

TENUTO CONTO che nel budget 2020 è presente lo stanziamento a copertura dei costi in base al 

ricalcolo delle voci di spesa presenti nel budget e al plafond che si è venuto a creare nelle seguenti 

linee: “spese impreviste”, “costi per la formazione”, “buoni pasto”, “spese per il personale”, “consulenze 

ad hoc”, “lavoro interinale “; 

 

DETERMINA 

 

di autorizzare l’acquisto di n. 40 Kit mouse e tastiera modello Logitech MK470 codice articolo 920-

009196, vendute dalla società Adpartners srl operante sul MEPA, per una spesa unitaria di € 33,04 

euro a pezzo, una spesa complessiva stimata in € 1.321,60 oltre IVA di euro € 290,75 per un totale di 

€ 1.621,35. 

 

 

 
                                                                                        Il direttore generale 
                                                                                   Piero Matteo Ezio Lauriola 
 
 
 

 


