
 

Determinazione n. 119 del 29/04/2020 
L’Amministratore Unico 

 
  

OGGETTO:   Affidamento diretto-in economia  acquisti PC – SERVER – ARDWARE e Materiale 
Informatico  SEGEN Spa – acquisto con procedura MEPA-acquistinrete.it 
Oggi 29/04/2020  alle ore 8.45 , presso la sede sociale della SEGEN SpA srl sita in Via Roma, n. 1, 
67054 Civitella Roveto (AQ), il Sig. Fernando Capone, in qualità di Amministratore Unico e 
Rappresentante legale della SEGEN SpA,  

 
L'AMMINISTRATORE UNICO 

 
PREMESSO  

Che la SEGEN Spa, deve procedere rinnovo del sistema informatico – server – pc e materiale 
hardware annesso per gli uffici e la sede di Via Roma n. 1 in Civitella Roveto (AQ); 

 
che, la SEGEN Spa, ha svolto delle indagini di mercato sul MEPA -  Acquistinrete.it , per procedere 
all’acquisto ;  
 
Verificato che dall’indagini è emerso che i prodotti e relativo prezzo che soddisfano le esigenze di 
SEGEN Spa sono quelli proposti dalla PRIME srl ,; 
 

Visto il comma 14 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 che recita “ Il contratto è stipulato, a pena di nullità, 
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri” . 

per quanto sopra menzionato che diventa parte integrante e sostanziale della presente determina  
tutto ciò premesso, 
Visto lo Statuto 

DETERMINA 

1. Di  accettare le proposte e relative offerte della Ditta PRIME srl per un importo complessivo 
di spesa pari a €. 12.965,00 oltre IVA; 

2. Di inviare la presente determinazione all’Amministrazione di SEGEN SpA per gli adempimenti  
successivi, a cominciare dalle  varie comunicazioni previste.  

3. di inviare la presente delibera all’amministrazione per gli adempimenti successivi. 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto alle ore 09.05  

                    
                    L’Amministratore Unico  
         F.to Fernando Capone  

 

 



 

ESITO DI GARA 

Durata: 1gg lavorativi   

Importo della fornitura: € 12.965,00 oltre IVA    

Criterio di aggiudicazione: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMNETO DIRETTO su 

MEPA acquistinrete 

Subappalto: NO 

Imprese partecipanti: 1 

Imprese escluse: n. NESSUNA 

Impresa aggiudicataria: Ditta PRIME srl ; 

Importo di aggiudicazione: € 12.965,00   

Data aggiudicazione: 29/04/2020 

 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale di L’Aquila 

 

                               L’Amministratore Unico  

                   F.to Fernando Capone  


