
Prot. 251/22/CE12bis 

Venezia 20/12/2022 

DETERMINA A CONTRARRE 

Oggetto: Determina a contrarre e di affidamento tramite ordine diretto a seguito di richiesta di 

preventivo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito 

con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall’art. 51, comma 1, 

lett. a), numero 2.1 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per la fornitura di materiale 

hardware per le attività previste dal progetto “Framework initiative fostering the sustainable 

development of Adriatic-Ionian small ports – FRAMESPORT ID 10253074” finanziato nell’ambito 

del Programma Interreg V-A  Italy - Croatia CBC Programme Call for proposal 2019 Strategic 

Priority Axis:Maritime transport 

CIG Z11399592A 

CUP B74I20000600006 

Il Direttore Generale di CORILA in qualità di responsabile Unico di Progetto (RUP) 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire 

il regolare svolgimento delle attività del progetto Framework initiative fostering the sustainable 

development of Adriatic-Ionian small ports – FRAMESPORT ID 10253074” di cui CORILA è Lead 

Partner; 

VISTO quanto disposto dall’art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, con il quale si stabilisce che “l'affidamento 

e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture deve garantire la qualità delle 

prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 

correttezza”;  

VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni 

dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), numero 

2.1 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, secondo cui le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all’art. 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante “affidamento 

diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi 

di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro”. 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lettera 

a) D.Lgs. 50/2016, con invito a presentare un preventivo a più ditte ed aggiudicazione con criterio 

di cui all’art. 95, comma 4 D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità e rotazione; 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 

50/2016; 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della seguente fornitura di materiale 

hardware le cui caratteristiche sono state meglio dettagliate nell’invio della richiesta di 

preventivo: 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=60374561


• ‗PowerEdge R650 Rack Server Premium; 
• Rack 19”; 

• Battery cabinet per UPS Daker DK+ 3000; 

• TV 65" IIYAMA PROLITE LH6542UHS-B3 (display professionale con risoluzione 4K 
UHD); 

• Logitech ConferenceCam (Group); 
• Pc Hp ProDesk con processore 3.1 GHz, modello i5-10500, Ram installata 16 GB 

tipo DDR4-SDRAM, velocità memoria: 2666 MHz; 
• Tastiera Wireless Logitech MK220; 
• 3 x HP EliteBook 840 G8 Notebook; 
• Stampante HP DesignJet Z6 PostScript® da 44''. 

PRECISATO che la fornitura corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto necessario per lo 

svolgimento delle attività previste dal progetto in epigrafe;  

PRECISATO che l’importo per la fornitura del materiale indicato è pari ad euro 22.000 IVA inclusa, 

a carico del finanziamento previsto per CORILA dal progetto; 

PRECISATO, altresì, che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 

VISTO che tal fine si è svolta un’indagine di mercato, tramite richiesta di tre (3) offerte alle seguenti 

ditte del settore inviata via mail il 22/12/2022: 

Easymatic srl 

like srl 

Logos Technologies S.r.l.  

ASSUNTO che trascorso il termine ragionevole di 18 giorni lavorativi dall’invio della richiesta alle 

ditte interpellate sono pervenuti 2 preventivi dalle ditte Easymatic srl e like srl; 

TENUTO conto che l’affidamento di cui all’oggetto è effettuato mediante confronto di preventivi 

ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett.b, del D.Lgs 76/2020 come convertito con L. 120/2020, e 

l’aggiudicazione avviene con criterio di cui all’art. 95, comma 4 D.Lgs. 50/2016 del minor prezzo: 



Acquisto Easymatic Like 

   

Rack 19” 651 950 

Battery cabinet per UPS Daker 
DK+ 3000 

810 750 

TV 65" IIYAMA PROLITE 
LH6542UHS-B3 (display 
professionale con 
risoluzione 4K UHD); 

1150 1115 

Logitech ConferenceCam 
(Group); 

985 900 

Pc Hp ProDesk con 
processore 3.1 
Ghz, modello i5-10500, Ram 
installata 16 GB tipo DDR4-
SDRAM, velocità memoria: 
2666 Mhz 

760 540 

Tastiera Wireless Logitech 
MK220 

32 28 

3 x HP EliteBook 840 G8 
Notebook (3 portatili) 

3225 2850 

Stampante HP DesignJet Z6 
PostScript® da 44'' (Plotter) 

4085 4650 

 19.448 19.979 

DETERMINA 

di assegnare alla ditta Easymatic srl la fornitura del materiale hardware indicato tramite ordine 

diretto. 

La fornitura dovrà essere consegnata presso la sede operativa di CORILA in San Polo 19 Venezia 

30125. 

Il Direttore  

 

 

 

Ing. Pierpaolo Campostrini 

 


