
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N. 618 DEL 4.12.2015 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI ACQUISTO per implementazione apparecchi 
tecnologici. 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
anche quale coordinatore del Settore tecnico, alla stregua dell’istruttoria compiuta dal 
RUP; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt.15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Coordinatore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore;  
 
VISTA la proposta di acquisto formulata dal RUP, nella quale questi così provvede: 
il RUP, dott.ssa Cutillo Maria, responsabile ufficio CED 
 
CONSIDERATO 
Che l’IACP sta ultimando un progetto di virtualizzazione dei PC utilizzando il sistema 
fornito da Microsoft Windows 2012 e che le licenze di Office a disposizione di 
dipendenti risalagono a più di dieci anni fa (Office 2000); 
 
RITENUTO 
 Necessario provvedere all’acquisto di n. 35 licenze fra standard e professional di 
Office per i PC virtualizzati e di provvedere all’incremento di memoria RAM per il 
Server Gestore di PC virtuali  di almeno 64 GB il cui costo stimato, non sia superiore 
ad € 15.000,00 ; 
 
VISTA  
La short list dell’IACP come aggiornata al 14/01/2015 dalla quale risultano inseriti n. 
5 operatori economici eroganti le forniture richieste; 
 
Effettuato alla presenza della dipendente Fabiola Adulto e del Direttore Generale, 
sorteggio dall’esito del quale l’operatore da consultare risulta essere  la ditta 
Tecnologica s.r.l. con sede in via Palatucci, 20/A – AVELLINO – PI. 01866280645; 
 
VISTO  
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 il quale consente di procedere all’affidamento diretto 
delle forniture in oggetto; 
 
VISTI  
i preventivi Prot. Gen. n. 17298 del 04/12/2015 per fornitura RAM € 249,00 per 16 
GB e la pec pervenuta il giorno 04/12/2015 con identificativo messaggio  
opec228.20151204172455.31013.13.1.213@sicurezzapostale.it  per n. 5 licenze 
Office Professional ad € 389,00 ciascuna e Office Standard ad € 289,00 ciascuna; 
 
PRESO ATTO che il fornitore selezionato ha manifestato la disponibilità ad eseguire 
la fornitura entro tre giorni dall’accettazione del preventivo da parte dello IACP; 



 
CONSIDERATO  
che la fornitura proposta ha ad oggetto strumenti tecnologici idonei a rendere più 
efficiente la dotazione degli apparecchi in dotazione presso l’ufficio, e che l’incentivo 
di cui all’art.93 d.lgs.163/2006 è destinato nella misura del 20% a tale scopo; 
che risultano in via di ultimazione gli interventi appaltati da questa amministrazione e 
finanZiati con i fondi POR FESR 2007/2013, come di seguito indicati: 
 
Con disposizione del Direttore generale n.447 del 18.12.2014 l’IACP determinava di 
contrarre, ex art.11 D.lgs.12.04.2006, per l’appalto di sola esecuzione dei lavori di 
messa in sicurezza e di risparmio energetico del fabbricato IACP, sito in Ariano 
Irpino_via Piano di zona 68 CIG  6062402464 CUP  I96D14000140006, individuando 
l’offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione, con co-
finanziamento ammesso sulle risorse del P.O.Campania FESR 2007/2013, obiettivo 
operativo 3.3, giusta Decreto Dirigente Regione Campania n.78 del 11.03.2015, 
come confermato con D.D. n.376 del 14.08.2015 
 
Con disposizione del Direttore generale n.448 del 18.12.2014 l’IACP determinava di 
contrarre, ex art.11 D.lgs.12.04.2006, per l’appalto di sola esecuzione dei lavori di 
messa in sicurezza e di risparmio energetico del fabbricato IACP, sito in Ariano 
Irpino_via Piano di zona 70 CIG  6062434EC9 CUP  I96D14000150006, 
individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di 
aggiudicazione con co-finanziamento ammesso sulle risorse del P.O.Campania 
FESR 2007/2013, obiettivo operativo 3.3, giusta Decreto Dirigente Regione 
Campania n.80 del 11.03.2015, come confermato con D.D. n.378 del 14.08.2015; 
 
Con disposizione del Direttore generale n.452 del 18.12.2014 l’IACP determinava di 
contrarre, ex art.11 D.lgs.12.04.2006, per l’appalto di sola esecuzione dei lavori di 
messa in sicurezza e di risparmio energetico del fabbricato IACP, sito in Atripalda Via 
Nicola Salvi, 17 CIG  6062239DDE  CUP  I16D14000150006, individuando l’offerta 
economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione con co-
finanziamento ammesso sulle risorse del P.O.Campania FESR 2007/2013, obiettivo 
operativo 3.3, giusta Decreto Dirigente Regione Campania n.79 del 11.03.2015, 
come confermato con D.D. n.377 del 14.08.2015 
 
Con disposizione del Direttore generale n.453 del 18.12.2014 l’IACP determinava di 
contrarre, ex art.11 D.lgs.12.04.2006, per l’appalto di sola esecuzione dei lavori di 
messa in sicurezza e di risparmio energetico del fabbricato IACP, sito in Atripalda - 
Via Serino, 1/AA – 1/BB  CIG  60623308F8 CUP  I16D14000160006, individuando 
l’offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione con co-
finanziamento ammesso sulle risorse del P.O.Campania FESR 2007/2013, obiettivo 
operativo 3.3, giusta Decreto Dirigente Regione Campania n.84 del 12.03.2015, 
come confermato con D.D. n.381 del 14.08.2015 
 
Con disposizione del Direttore generale n.454 del 18.12.2014 l’IACP determinava di 
contrarre, ex art.11 D.lgs.12.04.2006, per l’appalto di sola esecuzione dei lavori di 
messa in sicurezza e di risparmio energetico del fabbricato IACP, sito in Atripalda - 
Via Serino,1/B  CIG  60623666AE CUP  I16D14000170006, individuando l’offerta 
economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione con co-
finanziamento ammesso sulle risorse del P.O.Campania FESR 2007/2013, obiettivo 



operativo 3.3, giusta Decreto Dirigente Regione Campania n.81 del 11.03.2015, 
come confermato con D.D. n.379 del 14.08.2015 
 
Con disposizione del Direttore generale n.450 del 18.12.2014 l’IACP determinava di 
contrarre, ex art.11 D.lgs.12.04.2006, per l’appalto di sola esecuzione dei lavori di 
messa in sicurezza e di risparmio energetico del fabbricato IACP, sito in Morra De 
Sanctis - Via Settembrini, 2 e 4 CIG  6062275B94 CUP  I46D14000120006, 
individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di 
aggiudicazione con co-finanziamento ammesso sulle risorse del P.O.Campania 
FESR 2007/2013, obiettivo operativo 3.3, giusta Decreto Dirigente Regione 
Campania n.83 del 12.03.2015, come confermato con D.D. n.380 del 14.08.2015 
 
PRESO ATTO 
Che la quota (20% dell’incentivo alla progettazione ex art.93 D.LGS.163/2006), 
conformemente a quanto prescritto dal regolamento IACP approvato con det.22/2015 
risulta capiente per coprire la spesa proposta 
 Propone di acquistare dalla ditta Tecnologica s.r.l. n. 35 licenze (4 professional e 31 
standard) di  
Microsoft Office per i PC  e 64 GB (4 slot da 16 GB) per il Server il cui costo, come 
da preventivi suindicati, è pari ad € 14.043,42 IVA compresa. 
Propone di coprire la spesa proposta con la quota del fondo per la progettazione e 
l’innovazione di cui agli interventi POR FESR 2007/2013 sopra indicati 
Precisa altresì che la presente proposta, intervenuta l’approvazione del direttore 
generale equivale ad ordinativo di pagamento. 
 
Manda al Direttore generale per i provvedimenti di competenza.” 
 
VISTA l’istruttoria e la proposta del RUP 
 
DISPONE 
 
Di autorizzare la fornitura avente oggetto, termini di erogazione ed importo a 
corrispondersi secondo quanto disposto dal RUP; 
 
Di imputare la fornitura in oggetto alla quota del fondo per la progettazione e 
l’innovazione per la progettazione e l’innovazione di cui agli interventi dell’IACP POR 
FESR 2007/2013, come indicati, che risulta pari a € 17.429,67, come da allegata 
tabella, nei limiti della somma di € 14.043,42 IVA compresa. 
di individuare quale fornitore l’operatore TECNOLOGICA S.R.L. con sede in Via 
Palatucci 20/A, p.iva 01866280645 pec: tecnologica@sicurezzapostale.it 
 
Di inviare agli uffici competenti per il prosieguo 
 

Il Direttore Generale, 
anche n.q. di Coordinatore del Settore Tecnico 

ing. Antonio Guastaferro 
 


