
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 704 del   06/08/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL 
D.LGS. 50/2016, ALLA SOC. FRANGI S.R.L. DELLA FORNITURA DI N° 1 SMART TV SAM-
SUNG 65 POLLICI FULL HD 4K, DA POSIZIONARE NELLA SALA DI ATTESA DEL "CEN-
TRO DELLA TUTELA DELLA SALUTE DELLA DONNA" PRESSO PALAZZO BALEANI. 
CIG. Z0B2DDFEF0

Esercizi/o 2020 conto 101020901     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 788,12

- Importo esercizio corrente: € 788,12

Budget

- Assegnato: € 2.956.660,00

- Utilizzato: € 827.284,28

- Residuo: € 2.218.587,60

Autorizzazione n°: 2020/104505.1603

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-717-2020 

L’estensore

Domenico Fiorillo 

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti
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La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i;

Visto il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;

Premesso            che il 7 dicembre 2017, è stato stipulato l’accordo tra l’Università degli Studi 

di Roma “ La Sapienza” e gli IFO sull’attività didattica, scientifica e di trasfe-

rimento tecnologico che preveder di favorire rapporti di collaborazione , ini-

ziative e progetti comuni in materia di didattica e ricerca, innovazione scienti-

fica e trasferimento tecnologico, la costituzione di un team di ricerca integrati 

e trasversali e la promozione di attività di ricerca, operative e scientifiche e/o 

di formazione di comune interesse, mettendo a disposizione materiali attrez-

zature, laboratori personale e risorse finanziarie, favorendo così interazioni 

con il sistema industriale territoriale;

Visto il Decreto del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro 

dei disavanzi nel settore Sanitario della Regione Lazio del 2 dicembre 2019, 

n. U00488, che ha previsto l’istituzione del “Centro Avanzato per la Tutela 

della Salute della Donna” presso Palazzo Baleani;

Dato atto che il 28 gennaio 2020 gli IFO e L’Università di Roma la Sapienza hanno sot-

toscritto l’accordo per istituzione del Centro Avanzato di Salute della Donna 

presso  Palazzo  Baleani  secondo  le  indicazioni  regionali  di  cui  al  DCA 

U00488/2019;
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Considerato che a  seguito della avvenuta ristrutturazione della sala d’attesa del  Centro 

Avanzato per la Tutela della salute della Donna presso Palazzo Baleani si ren-

de necessario provvedere alla fornitura di una n°1 Smart tv per l’intratteni-

mento degli utenti in attesa ed eventuali riunioni o conferenze che potrebbero 

essere svolte all’interno dello stesso locale grazie alla modulabilità delle sedu-

te presenti;

Considerato quanto sopra,  in  data  9 giugno 2020,  è  stata  avviata  sulla  piattaforma del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) una richiesta di 

offerta  (RDO),  al  fine  di  procedere  all’affidamento  della  fornitura  di  n°1 

Smart Tv da 65 pollici per la sala di attesa sopra menzionata;

che  entro  la  data  del  12  giugno  2020,  termine  ultimo  prefissato  per  la 

presentazione  delle  offerte,  delle  6  invitate,  hanno  risposto  le  seguenti 

Società:

- Frangi S.R.L..

- Informatica Net S.R.L.

- Teknohit S.R.L.

Tenuto conto che l‘offerta dalla Soc. Frangi S.R.L. risulta la migliore tra quelle presentate 

offrendo la fornitura di n° 1 Smart tv Samsung 65 pollici full HD 4K mod. 

UE65RU8000UXZT  per  un  importo  totale  di  Euro  646,00,  iva  al  22% 

esclusa;

Ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra esposto, dover procedere all’affidamento ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016e s.m.i., alla Società Frangi 

S.R.L. della fornitura di n°1 Smart tv Samsung 65 pollici full HD 4K mod. 

UE65RU8000UXZT  per  un  importo  totale  di  Euro  788,12,  iva  al  22% 

inclusa;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 788,12 Iva al 22% inclusa, troverà copertura sul 

conto economico 101020901 del bilancio del corrente esercizio.
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Determina

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

-    affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alle Frangi S.r.l. la forni-

tura di n°1 Smart tv Samsung 65 pollici full HD 4K mod. UE65RU8000UXZT per la sala 

d’attesa del “Centro Avanzato per la Tutela della Salute della Donna” presso Palazzo Ba-

leani, per un importo complessivo di € 788,12 iva al 22% inclusa;

-   far gravare la suddetta spesa complessiva di 788,12 Iva al 22% inclusa, sul conto      econo-

mico 101020901, del bilancio del corrente esercizio;

- nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.  Gianluca Moretti  – Direttore 

UOC Acquisizione Beni e Servizi;

- nominare Direttore per l’Esecuzione del Contratto il Sig. Domenico Fiorillo UOC Acqui-

sizione Beni e Servizi.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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