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n /2022 di Rep.

VISTO lo Statuto della Fondazione;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 19 novembre 2015 
e n. 10 del 20 gennaio 2021 (relative al potere di spesa del Direttore 
Generale);

VISTA la vigente procedura "Autorizzazione e acquisizione di beni, servizi e 
lavori";

VISTA la determina del Direttore Generale n. 32 del 10.03.2022, con la quale è 
stato autorizzato l'acquisto di n. 100 hard disk SSD e n. 100 adattatori 
SSD al fine di migliorare le prestazioni dei PC in uso presso la sede di 
Roma;

VISTA la memoria congiunta del Servizio Bilancio - Ufficio Gare e Contratti e del 
Servizio Information Technology, prot. ENA22_118613I del 09.05.2022, 
nella quale si rappresenta che il Servizio Information Technology, con 
relazione illustrativa prot. ENA22_112346I del 04.05.2022 inserita nella 
richiesta Syter n. 320, ha manifestato l'esigenza di acquistare n. 200 hard 
disk SSD da 480 Gb e n. 200 adattatori SSD da 2,5" a 3,5" al fine di 
procedere alla sostituzione di tutti i dischi nei PC in uso nella sede di Roma 
in quanto è stato riscontrato un netto miglioramento delle prestazioni sui 
PC in cui era effettuata in precedenza la suddetta sostituzione;

PRESO ATTO che la spesa è stata stimata in euro 10.000,00 oltre Iva;

CONSIDERATO che la suddetta spesa stimata in euro 10.000,00, oltre Iva di euro 2.200,00, 
per complessivi euro 12.200,00, dovrà essere imputata al conto co.ge. 
11241008 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2022;

DETERMINA

per le ragioni in premessa indicate:

a. di autorizzare l'avvio della procedura di acquisto di n. 200 hard disk SSD da 480 Gb e n. 
200 adattatori SSD da 2,5" a 3,5";

b. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
31 del d. Igs. 50/2016 il quadro del Servizio Information Technology, Leandro Filonzi.
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