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Acquisto di un sistema di navigazione Kia XCeed Nav unit in dotazione al gruppo di
afferenza per la sperimentazione in ambito di cybersecurity sul dominio
automotive.
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Mod. iit-abs-01

Il Responsabile

________________________________

L’Amministrazione

________________________________

motivazioni dell’acquisto
(specificare obiettivi, 

risultati attesi e benefici)

- di avere effettuato una preliminare e approfondita indagine di mercato e di volere imputare la spesa 
come segue:

CDR

Progetto

GAE

(residuo) (competenza)

Anno

Piano dei conti

€Imponibile %IVA €Importo22

044.000.007 - Registrazione e gestione nomi a dominio

2020

22017 - Altro hardware non altrimenti classificabile

341.00

DIT.AD005.001 - Registrazione nomi a dominio nel ccTLD .it

Gli studi condotti in ambito di cybersecurity nel dominio automotive, hanno messo
in evidenza che le maggiori vulnerabilità dipendono dalla capacità dei sistemi di
navigazione e infotainment di connettersi ad Internet. A tal proposito, risulta
necessario acquistare un'unità di infotainment di nuova generazione per l'analisi
del sistema di funzionamento ivi compreso la sua parte di aggiornamento software
over the air. Tutto ciò premesso e considerato dichiaro :
- che è necessario procedere all'acquisizione del bene richiesto mediante
affidamento diretto fuori MePA, (trattandosi di acquisizione molto inferiore a euro
5000), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, al rivenditore
Trent House, 8 St. George’s Avenue, Parkstone, Poole, Dorset, BH12 4ND, UK)la
quale ha fornito
un preventivo di spesa in linea con i costi del bene sul mercato;
- che tale procedura persegue gli obiettivi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza dell'azione amministrativa e di semplificazione del procedimento
amministrativo.
- CHE il valore presunto dell'appalto è quantificato in € 341,00 oltre IVA;
- CHE gli oneri per la prevenzione di rischi da interferenza sono pari a € 0,00 (oltre
IVA), non soggetti a ribasso;
- CHE il contratto conseguente al presente provvedimento non sarà soggetto al
termine dilatorio, ai sensi dall'articolo 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
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