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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 192 del 26/02/2020
SEDE TERRITORIALE DI LECCE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Fornitura di un notebook per il personale amministrativo della sede di Lecce dell’ADISU
Puglia. Affidamento diretto alla ditta MMT Informatica di Giovanni Coppa da Nardò.
Istruttore: DE GIOVANNI ANGELA
Responsabile del Procedimento: LEONE CARMINE
Capitolo/i n. 117
C.I.G.: Z762C38753
IMPORTO(€): 990,00
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Il Dirigente
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2017 n. 555 con cui, ai sensi dell’art. 14
della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il direttore generale dell’ADISU Puglia;
Vista la determinazione del direttore generale registro generale n. 589 del 21/06/2018 recante
“Approvazione nuovo Atto di organizzazione aziendale”;
Vista la determinazione del direttore generale n. 1107 del 20/12/2019 “Art. 18 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. Conferimento incarichi dirigenziali fino al 31 dicembre
2020.”;
Vista la determinazione del direttore generale n. 1106 del 20/12/2019 “Conferimento incarichi di Posizioni
Organizzative sino al 31 dicembre 2020.”;
Premesso che la dotazione organica della sede è stata ampliata con nuovo personale amministrativo e che è
necessario provvedere all’acquisto di un nuovo computer modello notebook;
Ritenuto da parte del dott. Carmine Leone, responsabile del Servizio rapporti finanziari con gli utenti ed
individuato quale responsabile del presente procedimento (RUP), procedere con richiesta di preventivo per
la fornitura di un notebook alla ditta MMT Informatica di Giovanni Coppa da Nardò già fornitore, in
passato, dell’ADISU Puglia sede di Lecce con professionalità e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, ai
sensi dell’art. 6 del Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 29/1/2018;
Visto l’allegato preventivo fatto pervenire dalla MMT Informatica registrato al protocollo ADISU in data
20/02/2020 con il n. 1554 di € 990,00 IVA esente;
Accertata la disponibilità finanziaria sul competente capitolo del Bilancio di Previsione del corrente
esercizio finanziario;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Vista la Legge Regionale 27 giugno 2007, n. 18 “Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione
universitaria e dell’alta formazione”;
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione ADISU Puglia n. 56 del 20/12/2019
“Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. c) della L.R. n. 18
del 2007”;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale
con atto n. 317 del 9 febbraio 2010;
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Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 29/1/2018;

determina
per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato:
1. di affidare alla MMT Informatica di Giovanni Coppa, via Seminario n. 14, 73048 Nardò (LE), P.
IVA 04197760756 e C.F. CPPGNN69M09F842C, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e dell’art. 6
del Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, come da citato preventivo, la fornitura del computer modello notebook al
prezzo di € 990,00 IVA esente;
2. di dare atto che l’allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito al protocollo
ADISU in data 24/02/2020 con il n. 1601, risulta regolare sino alla data del 23/06/2020;

3. di imputare la somma di € 990,00 sui residui passivi del capitolo 117 “Acquisto apparecchiature
hardware, arredi e macchine d’ufficio” del Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario,
impegno n. 1526;
4. di dare mandato agli uffici competenti di provvedere in conformità.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 57 del 26/02/2020
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
SEDE TERRITORIALE DI LECCE;
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
Durc (Nome File:
durc_mmt_informatica.pdf - Impronta:
8e4ba854983ae0e38847fcd6f9e88736df5de5
f0d91f448d01b3c94f6249e604);
Preventivo (Nome File:
preventivo_mmt_informatica.pdf Impronta:
12702abdc123db5c42080961ab44fb61e252c
fd1ec3eb487f905f2333daa16f8);

IL DIRIGENTE
SEDE TERRITORIALE DI LECCE - [ PALMIOTTA
ANTONIO ]

