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Oggetto: Fornitura di laptop, accessori storage e audio per le esigenze progettuali NADC 

IL DIRETTORE 

VISTO il D.L. n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, prot. 
AMMCNT- CNR prot. n. 0012030 del 18/02/2019, emanato con provvedimento del Presidente n. 14 del 
2019, entrato in vigore a far data dal 01.03.2019 nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e 
finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. 
n. 25034, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 
del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, l’art. 59 
titolato “Decisione di contrattare”; 
 
VISTO la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”; 
 
VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante “Disposizioni 
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge 135 del 7 agosto 2012 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”; 
 
VISTO il D.L. n. 50/2016 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE"; 
 
VISTO la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed 
è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza"; 
 
VISTA la convenzione (prot. 17121/2019 rep. 7196) per la realizzazione della proposta progettuale 
“National Antarctic Data Center (NADC)”, finanziata nell’ambito dei Programmi esecutivi annuali (PEA) 2012 
e 2013 del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA); 
 
VISTE e approvate le richieste del dr. Vitale (email del 28/11/2019) e la relazione della dr.ssa Longo che 
propongono l’acquisto di n. 2 microfoni da esterno per videoconferenze, n. 1 sistema di archiviazione tipo 
NAS, n. 3 laptop oltre a n. 2 ulteriori HD che non è stato possibile acquistare in adesione alla convenzione 
(rif. Ordine 5376756) per le esigenze del progetto NADC soprarichiamato; 

CONSIDERATA la necessaria copertura finanziaria della spesa a carico del Piano di Gestione del 
Dipartimento per il 2020; 

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17.12.2010, che 
introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche; 

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP); 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire il bene per affidamento 
diretto secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 

VERIFICATO che gli articolo soprarichiamati non sono disponibili in convenzione CONSIP e che, in 
particolare, il lotto per laptop ad altissima mobilità ed elevate prestazioni è esaurito; 
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VERIFICATO che i prodotti richiesti sono presenti nel MePA e che la ditta CONVERGE srl è in grado di fornirli 
e di occuparsi dell’installazione degli HD sul server da loro acquistato tramite Convenzione CONSIP con 
ordine n. 5376756, a un prezzo concorrenziale (come da allegato); 

CONSIDERATO che la ditta essendo fornitrice per almeno 2 bandi CONSIP è sicuramente in regola con i 
requisiti di cui all’art. 80 del codice degli appalti;  

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione in oggetto; 

 
 
 

DETERMINA 

• di nominare, quale responsabile unico del procedimento, in base all’art. 31 del D.lgs 50/2016 il 
dott. Paolo Braico, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 

• di procedere all’acquisto tramite Oda su MePA alla ditta Converge srl; 
• di dare atto che la spesa complessiva presunta pari a € 5862 (IVA esclusa) è contenuta nei limiti 

dell'impegno sotto specificato; 
• di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 

 Oggetto: Materiale informatico come in allegato 
 Caratteristiche: Riferimenti in allegato 
 Luogo di consegna: Adr CNR di Bologna e Sede Centrale CNR di Roma 
 Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica della prestazione 
 Il CNR si riserva di applicare, in caso di inadempimento parziale o totale, un’adeguata 

penalità, che comunque non sarà superiore al 10% del costo della fornitura. La penale non 
opera nel caso di forza maggiore.  

• di impegnare la spesa per: 
  € 1083,36 (IVA compresa) sulla voce di bilancio n. 22013 con imp. n. 9150000086  e per € € 

6100 (IVA compresa) sulla voce 22014 del GAE P0000132 PEA 2017 del bilancio di 
previsione 2020 con il seguente imp. n. 9150000101 
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SPETT.LE

CNR DIPARTIMENTO SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E T…

PIAZZALE ALDO MORO, 7
ROMA
00100 RM Italia
P.IVA 02118311006 C.F. 80054330586

Dr. Paolo BraicoRM

00143 Roma RM
Tel. Fax
P. IVA

06514271

1.640.000,00 €

Sito web:

REA:

www.converge.it

768462

04472901000

Via Mentore Maggini, 1
Converge S.p.A.

Cap. soc.:

Email: amministrazione@converge.it

0651427610

Data: 21/04/2020
Protocollo:

Facciamo seguito con la presente agli accordi intercorsi per formularVi la nostra migliore offerta relativa alla
fornitura dei prodotti e dei servizi di seguito descritti.

Oggetto: HW vario

03SF-200094-2-1475

QUANTITA' IMPORTO UNITARIO SC. IMPORTO TOT. NETTOCODICEN. DESCRIZIONE U.M.

1 7810-109 Jabra SPEAK 810 MS Vivavoce per
desktop VoIP USB Bluetooth wireless

PZ 2 421,00 € 842,00 €

2 WDBVBZ0200J… WD My Cloud EX2 Ultra, Storage
personal cloud, 20 TB HDD 10 TB x 2
RAID 0, 1, JBOD RAM 1 GB Gigabit
Ethernet iSCSI.

PZ 1 862,00 € 862,00 €

3 CNV-DSSDM480 SSD 480GB SAS MU 12Gbps 2.5in
Hot-Plug

PZ 2 399,00 € 798,00 €

4 INST-ADDON-T… SERVIZIO DI INSTALLAZIONE ADD
ON PER LA CONVENZIONE
TECNOLOGIE SERVER 2

PZ 1 90,00 € 90,00 €

5 20Q0000PIX Lenovo ThinkPad X390 20Q0 Core i5
8265U / 1.6 GHz Win 10 Pro Edizione
a 64 bit 8 GB RAM 512 GB SSD TCG
Opal Encryption 2, NVMe 13.3" IPS
1920 x 1080 (Full HD) UHD Graphics
620 Wi-Fi, Bluetooth nero tast:
italiana

PZ 3 1.090,00 € 3.270,00 €

5.862,00 €TOTALE OFFERTA

Per accettazione e conferma Converge S.p.A.

Condizioni di fornitura:
- Ordine:
- IVA:
- Validità dell'offerta:
- Trasporto:
- Consegna:
- Pagamento:

Scritto e firmato dal responsabile acquisti.
Tutti i prezzi sono da considerarsi IVA esclusa.
Valida fino al 11/05/2020 20 Giorni data offerta).- (
A ns. carico C/O Vs. sedi

Bon. Banc.  30gg DF
20gg dalla data di ricevimento Vs. ordine

Sandro Fornetti

1/1PAGINA
Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 - "I SUOI DATI PERSONALI"

Utilizziamo -anche tramite collaboratori esterni- i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità amministrative e
contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri

suoi diritti, sono consultabili sul sito www.converge.it, Area Privacy
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