
A.T.E.R.  della provincia di Treviso 
Via G. D’Annunzio, 6 - Treviso 

 

DECRETO 
 

 

 

 

Oggetto: determina a contrarre e decreto di aggiudicazione per affidamento diretto per fornitura di n.30 PC 

per uso ufficio, n.4 PC portatili, n.10 monitor per uso ufficio a basso impatto ambientale e servizi opzionali e 

connessi Ditta Var Group S.p.A. di Empoli P. I.V.A. 03301640482 CIG ZE22D5E363 € 31.652,00 + I.V.A. 

 

IL DIRETTORE  

VISTI: 

− la L.R. n.39 del 03/11/2017 e smi; 

− la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.1 in data 02/10/2018 di presa d’atto della 

costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione; 

− la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.14 in data 23/10/2018, con la quale è stata 

identificata la figura del Direttore, nella persona della Dott.ssa Laura Foscolo; 

− l’art.36 del D.Lgs. n.50/2016 e smi; 

− l’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito nella Legge n.120/2020 per servizi e 

forniture; 

− il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n.146 del 29/11/2019; 

RICHIAMATA:  

− la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.136 del 30/10/2019 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2020; 

 

CONSIDERATO: 

− che il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e che il Consiglio 

dell’ANAC con delibera n.1097 del 26/10/2016 ha approvato la linea guida n.4 recante “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

− che  l’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito nella Legge n.120/2020 per servizi e 

forniture ha ampliato a 75.000 euro la soglia relativa all’affidamento diretto;   

− che il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori, al Paragrafo 4. , per le parti 

che risultano compatibili con il D.L. n.76/2020 convertito nella Legge n.120/2020, prevede lo 

svolgimento di indagine di mercato con consultazione di due o più operatori economici mediante 

richiesta di preventivi che consenta di scegliere la migliore offerta confrontando le proposte tecniche 

ed economiche di diversi operatori; 

− che l’affidamento riguarda  la fornitura di nuovi PC (con licenza d’uso di microsoft office 2019) e monitor da 

assegnare a parte del personale dipendente in sostituzione di dotazioni obsolete, oltreché di PC portatili in 

considerazione dell’urgenza di agevolare il lavoro in smart working; 

− che per detta fornitura si è proceduto ad effettuare richiesta di manifestazione di interesse mediante 

indagine esplorativa di mercato, con Avviso pubblicato sul “Portale Tuttogare” 

(https://atertreviso.tuttogare.it/albo_fornitori/id2740-dettaglio) dal giorno 08/09/2020 con scadenza il 

giorno 24/09/2020; 

− che RUP per la fornitura, nominato con Delibera n.123 del 22/10/2020 per affidamenti attinenti al 

Settore Servizi Informatici - Qualità - Trasparenza, è Gianluca Viola, il quale ha predisposto 

relazione dettagliata allegata al presente Decreto;  

N. 630  Data: 05 NOV 2020  Presso Sede Aziendale

https://atertreviso.tuttogare.it/albo_fornitori/id2740-dettaglio


− che, in seguito a manifestazione d’interesse da parte di n.3 Ditte, specificate nell’allegata relazione, 

la sola a presentare offerta entro il termine del 16/10/2020, come da successiva lettera invito, è stata 

la Ditta Var Group S.p.A. di Empoli P. I.V.A. 03301640482; 

− che ad effettuare pertanto la fornitura è la Ditta Var Group S.p.A. di Empoli, la quale ha presentato 

offerta sul “Portale Tuttogare” in data 15/10/2020;  

− che la spesa per fornitura di n.30 PC per uso ufficio, n.4 PC portatili, n.10 monitor per uso ufficio a 

basso impatto ambientale e servizi opzionali e connessi è di complessivi € 31.652,00 + I.V.A.; 

− che il prezzo proposto è stato considerato congruo rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali 

dell’offerta;  

− che quanto offerto soddisfa l’interesse dell’Azienda; 

− che relativamente all’operatore economico questa Azienda ha acquisito il DURC regolare, la Visura 

Camerale e il Casellario Informatico presso la banca dati ANAC; 

SENTITO: 

− il parere del Servizio Contabilità e Controllo in merito alla necessaria copertura finanziaria della 

spesa; 

DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICARE 

 

1. la succitata fornitura di n.30 PC per uso ufficio, n.4 PC portatili (con licenza d’uso di microsoft office 

2019) n.10 monitor per uso ufficio a basso impatto ambientale e servizi opzionali e connessi, ricorrendo 

mediante affidamento diretto alla Ditta Var Group S.p.A. di Empoli, per un importo totale di € 31.652,00 

+ I.V.A.; 

2. che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, per il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, 

il presente decreto, unitamente alla relazione del RUP, saranno pubblicati nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del profilo del committente, rispettando così i richiesti principi di 

pubblicità e trasparenza imposti dall’art. 29 D.Lgs. 50/2016 e smi; 

3. di dare atto che il presente provvedimento: 

• è esecutivo dall’adozione; 

• non è sottoposto a pubblicazioni ai fini dell’efficacia; 

• è sottoposto alla pubblicazione sul sito aziendale ai sensi della vigente normativa; 

• va comunicato al Servizio Contabilità e Controllo, al Settore Servizi Informatici - Qualità - 

Trasparenza e conservato presso l’Ufficio Segreteria. 

 
IL DIRETTORE 

Dott.ssa Laura Foscolo 
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE 
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