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IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

PREMESSO che il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'lnformazione ha
necessità di procedere all'acquisto di una workstation specializzata Dell Precision 5820 con
monitor 27" per le esigenze di funzionamento del Laboratorio di Microsistemi Integrati
del Dipartimento per un importo presuntivamente quantificato in € 1.998,84 (lVA
esclusa);
RICHIAMATO l'Nt.32 (Fa"i delle procedure di ffidamento), comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) ai sensi del quale le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e

delle offerte;
VISTO t'art.l, comma 449 della Legge n.29612006 e s.m.i. ai sensi del quale le
istituzioni universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni
quadro di Consip s.p.a.;
RILEVATO che è presente in Consip la convenzione "PC Desktop 16 - lotto 5

convenzione per la fomitura di Workstation grafiche" ma la tipologia di bene oggetto
della convenzione non è idoneo al soddisfacimento della struttura per le seguenti
motivazioni: caratteristiche tecniche inferiori a quanto necessario e impossibilità di
potenziamento della workstation nelle prestazioni di calcolo necessarie (vedi
dichiarazione allegata del Prof. Edoardo Bonizzoni -All. l);
VISTO l'art.l , comma 450 della Legge n.29612006 e s.m.i. ai sensi del quale le
Università per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 e inferiori
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso a[ Mercato Elettronico della
Pubblica amministrazione;
VERIFTCATA la presenza del bene richiesto nel MEPA;
RICHIAMATO l'art.36 (Contralti sotto soglia), comma 2, lett. a), del D.Lgs.
n.50/2016 che consente di procedere per acquisiti di beni e servizi di importo inferiore
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a 40.000,00:. mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici
RITENUTO di dover procedere all'acquisto mediante Ordine Diretto di Acquisto
(ODA) su Mepa con I'operatore Delt Spa individuato mediante indagine di mercato
informale, svolta dal Prof. Edoardo Bonizzoni;
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per I'Amministrazione, la Finanza e la
contabilità, con particolare riguardo all'art.37 (Poteri di spesa):
ACQUISITO il Cig nr. 279254477A
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;

DISPONE

Di artoizzare, ai sensi dell'art.3 6, comma 2,lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, I'acquisto di
di una workstation specializzata Dell Precision 5820 con monitor 27" mediante espletamento
di ODA su MEPA rivolto a Dell Spa;
Di nominare la Dott.ssa Nicoletta Galli responsabile del procedimento, con il supporto
del Prof. Edoardo Bonizzoni;
Di far gravare la relativa spesa quantificata in € 2.438,58 (già comprensivi di IVA) sui
progetti "AKDIDOTT2016" e "BOMAST" del bilancio di previsione dell'Ateneo
relativo all'esercizio finanziario 201 8.

Pavia, l0/10/201 8
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Pavia, 8 ottobre 2018

Oggetto: lmpossibilità di avvalersi delle convenzioni CONSIP per l'acquisto di workstation specializzata
Dell Precision 5820 Tower XCIO

ln relazione al documento allegato, che descrive la workstation specializzata in oggetto, dichiaro
quanto segue:

. la richiesta di acquisto riguarda una workstation altamente specializzata (vedi descrizione
Workstation Dell Precision Tower 5820 in allegato) per compiti di ricerca specifici,
segnatamente riguardo alla progettazione e simulazione intensiva di circuiti integrati, che
richiedono caratteristiche particolari;

o nel documento allegato "acquistinretepa Corrispettivi" viene fatto riferimento a un PC

Desktop Dell Precision Tower 3620 che presenta caratteristiche tecniche decisamente inferiori
a quanto necessario. ln aggiunta, non è possibile potenziare e/o configurare tale workstation
in modo da portarla ad ottenere prestazioni di calcolo, necessarie per la ricerca in essere,

comparabilicon quella in oggetto.

Per le ragioni dicui sopra, quindi, ritengo impossibile awalersi delle convenzioni CONSIP in allegato.

Cordiali saluti,
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Workstation grafica
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PCD16L5-W10-64

Caratteristiche

Marca Dell

Fornitore CONVERGE S.PA.

Unità di misura Pezzo

Quantità vendibile 1

Acquisti verdi 5l

Tipo di contratto Acquisto

Aggiornamento 2018-05-02 09:56:17.22

Hard Disk [GB] 1000

Durata assistenza 36

lmesil

Sistema operativo Microsoft Windows 10 Professional 64 bit

Etichette ambientali Energy Star 5.1

Masterizzatore DVD Toshiba DVD Writer SH-216

Memoria RAM [MB o 16 GB DDR4 2133 MHz 2Rx8 ECC

GsI



Processore

Tipologia di

Benchmark

prestazionale

Unità Hard Disk

Unità 55D

Valore di Benchmark

lniziativa

DDRA 2133 MHz

ECC

Estensione del

servizio di

manutenzione delle

apParecchiature per

24 mesi

HP227DCB

HP247HJB

Master Disk

PCD15L5-NATO-W

Radeon Pro

wx2100

Radeon Pro

wx5100

Travelstar 7K1O00

Trouble Ticketing

lntel Xeon E3-1245 v.5

Sysmark 2O 14

HGST Travelstar 7K1000 7.200 rpm

Samsung SSD PM951 256 GB

1900

E o lli?,,,"§

Prodotti Opzionali
A.qristab li solo sa ahhinaiì al pj"odot:o printrp;lr

123,00 € Prezzo IVA esclusa

Pc Desktop 15 PC Desktop

41 ,2O € Prezzo IVA esclusa

92,00 € Prezzo IVA esclusa

'103,00 € Prezzo IVA esclusa

0,00 € Prezzo IVA esclusa

200,00 € Prezzo IVA esclusa

90,00 € Prezzo IVA esclusa

306,00 € Prezzo IVA esclusa

63,00 € Prezzo IVA esclusa

0,O0 € Prezzo IVA esclusa


