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Determina Prot. 17/US/0322 del 27.10.2017 
 
OGGETTO:  
Determina a contrarre con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) della fornitura di n. 1 multipresa 6 vani 
con spina VDE per gruppo di continuità a servizio del server di MEA S.p.A. 
CIG ZAE207F832 
  
Il RUP  
 
considerate le recenti interruzioni nell’erogazione di energia elettrica causati dall’impatto dell’umidità sull’impianto 
elettrico che hanno provocato lo spegnimento del server di MEA S.p.A. con danno sia al dispositivo IT che al regolare 
svolgimento del lavoro per i dipendenti che operano su PC; 
 
considerato il parere positivo della Direzione Generale relativamente alla spesa da sostenere che risulta di modico 
valore; 
 
sentito il Responsabile IT riguardo la necessità di dotare tempestivamente di un UPS il suddetto server per tutelare lo 
stesso e prevenire episodi di spegnimento causati da interruzione della corrente; 
 
considerato che MEA S.p.A. è già in possesso di un UPS idoneo che necessità, per poter essere utilizzato, della multipresa 
con le caratteristiche indicate in oggetto; 
 
preso atto che ai sensi dell’art. 93, c. 1 e 103 c. 11 del codice non si ravvisano le circostanze per la richiesta di garanzie 
preliminari o definitive;  
 
preso atto che ai fini della scelta dell’operatore economico trattasi di fornitore in possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 
50/2017 che ha garantito la consegna entro 3 giorni dall’ordine; 
 
DETERMINA 
 
di procedere ad affidamento diretto della fornitura in oggetto a ePRICE Operations S.r.l., P.IVA 02574890121, la cui 
proposta risponde alle necessità di avere il prodotto con tutti i requisiti tecnici necessari disponibile in tempi brevi. 
Per il servizio in oggetto l’Ente Aggiudicatore corrisponderà all’operatore economico un importo complessivo pari e € 
15,38 IVA e trasporto inclusi. 
Non si ravvisano per la tipologia di incarico oneri specifici per la sicurezza. 
 
Il RUP – Maddalena F. Pria 


