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Prot. n. 04/2018/ATTI 

Roccella Ionica, 19 giugno 2018 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  
 

Fornitura di hardware da destinare alla sede del FLAG Jonio 2 
CUP n. J73G17000370009 – CIG: ZD223F1219 

 

IL DIRETTORE 

In virtù dei poteri attribuiti al Direttore del FLAG dal Regolamento interno approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 14/03/2017 e pubblicato sul sito istituzionale;  

VISTO l’art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici adottato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che 
stabilisce il principio per cui prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

PREMESSO CHE per l’espletamento delle ordinarie attività d’ufficio connesse con il proprio funzionamento, 
il FLAG necessita di avere una sede operativa adeguatamente attrezzata con dotazioni hardware che 
consentano l’elaborazione dati e la stampa. In particolare risulta indispensabile dotarsi di un computer fisso 
all-in-one con monitor min. 23”, un notebook con monitor da 17” accessoriato di custodia per trasporto e 
mouse e una stampante multifunzione a colori formato A3 con la relativa carta da stampa; 

PRESO ATTO che con Determina n. 02/2018 del 08/06/2018 si è stabilito di procedere all’indizione della 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a e b del D.Lgs n. 50/2016, finalizzata all’affidamento 
diretto della fornitura delle attrezzature hardware suindicate a mezzo indagine di mercato con la richiesta a 
tutti gli operatori economici inseriti nell’albo fornitori del Flag Jonio 2 alle categorie  

 B2 – Acquisto/noleggio di apparecchiature ed attrezzature per ufficio  
 B4 – Materiali di consumo per macchine da ufficio (calcolatrici, fotocopiatori, telefax attrezzature 

informatiche, ecc.)  
 B5 – Materiale hardware e software per l’informatica  

 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 

VISTE la richiesta di preventivo prot. n. 7 del 10/06/2018 inviata a mezzo pec alla ditta Ecolaser informatica 
di Roma e la richiesta di preventivo prot. n. 8 del 10/06/2018 inviata a mezzo pec alla ditta Key Shop di 
Bovalino; 

VISTO che è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio del prezzo più basso e di demandare la 
valutazione al RUP; 

VISTE le offerte pervenute a mezzo pec da parte delle ditte interpellate (pec del 18/06/2018 ore 12.12 da 
parte della ditta Ecolaser informatica e pec del 18/06/2018 ore 17.38 da parte della ditta Key Shop); 

VISTA la relazione di comparazione dei preventivi elaborata dal RUP che si allega alla presente; 

RILEVATO che l’offerta più bassa è quella della ditta Key Shop di Bovalino; 

 

http://www.f/
mailto:info@flagjonio2.it
mailto:flagjonio2@pec.it


 

  

PO FEAMP 

ITALIA 2014 | 2020 

 

 

 

Sede legale: Roccella Jonica, Contrada Meliisari c/o Porto delle Grazie 
C.F. e P.I. 02975660800 
Web: www.flagjonio2.it Email: info@flagjonio2.it  Pec: flagjonio2@pec.it    

 

DETERMINA 

L’aggiudicazione per l’acquisto di forniture hardware alla DITTA KEY SHOP DI BOVALINO che ha offerto il 
prezzo più basso.  

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web del Flag Jonio 2 nella sezione Amministrazione 
trasparente 

DI EVIDENZIARE il CUP n. J73G17000370009 e il CIG n. ZD223F1219 relativo alla fornitura del servizio in 
oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria, dell’esecuzione del contratto e della rendicontazione delle spese; 

DI RICHIEDERE alla ditta gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale sul quale 
andranno effettuati i versamenti relativi alle spettanze dovute e informare la ditta medesima sugli 
adempimenti relativi all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 

DI STABILIRE che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata; 

DI STABILIRE CHE La presente determina sarà portata al Consiglio di Amministrazione per opportuna 
informazione. 

 

Il Direttore 

Ing. Alessandro Zito
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Prot. n. 03/2018/ATTI 

Roccella Ionica, 19 giugno 2018 

 
Relazione di scelta dei preventivi 

per l’acquisto di hardware da destinare alla sede del FLAG Jonio 2 
CUP n. J73G17000370009 – CIG: ZD223F1219 

 
Quadro sintetico di raffronto 

 

Elementi minimi Preventivo scelto Preventivo 2 

Ditta fornitrice 
Key Shop di Graziano Raffaele, 
Bovalino 

Eco Laser informatica, Roma 

Cod. Fisc./Part. Iva Ditta Fornitrice 02313680809 04427081007 

Tipologia di 
macchina/attrezzatura oggetto del 
preventivo 

a) NB ASUS VIVOBOOK N705UD-
GC073T 

b) LCD-PC ASUS V230ICGK-BC195X 
c) STAMPANTE MULT A COLORI 

XEROX WC7835 
d) Servizio ALL IN COMPRESA CARTA 

A4 
e) Eccedenza COMPRESA CARTA A4 

a) Notebook - LENOVO 81CN000KIX + 
Borsa + Mouse 

b) Pc ALL IN ONE - LENOVO 
F0C200A8IX 

c) Stampante Multifunzione a colori - 
Oki MC873dnct 

d) Servizio ALL IN ESCLUSA CARTA 
e) Eccedenza ESCLUSA CARTA 

Prezzo 

a) 760,00 € 
b) 34,00 €/mese 
c) 40,00 €/mese 
d) Pagine BN 1250 mese 0,015 € cd; 

Pagine CLR 500 mese 0,065 cd 
e) Pagina BN 0,02 € cd; Pagina CLR 

0,09 € cd 

a) 785,00 € 
b) 35,60 €/mese 
c) 50,00 €/mese 
d) Pagine BN 1200 mese 0,010 € cd; 

Pagine CLR 500 mese 0,07 cd 
e) Pagina BN 0,012 € cd; Pagina CLR 

0,09 € cd 

Manutenzione 
Ordinaria e straordinaria comprese nel 
prezzo 

Ordinaria e straordinaria comprese nel 
prezzo 

Trasporto e messa in opera Gratuito 70,00 € 

Tempo di consegna // 30 gg 

Fatturazione Trimestrale Trimestrale 

Quantificazione economica 
complessiva (3 anni) 

€ 760,00 
€ 1.224,00 
€ 1.440,00 
€ 1.845,00 

€ 785,00 
€ 1.281,60 
€ 1.800,00 

Ponderato su 1.250 pp. BN € 1.713,60 

Importo preventivo  € 5.269,00 € 5.580,20 
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Valutazione: 

a) Notebook: i prodotti proposti sostanzialmente si equivalgono per prestazioni e caratteristiche. 
L’offerta della ditta Key Shop risulta inferiore di € 25,00 rispetto a quella della ditta Eco Laser. 

b) Pc All in one: i prodotti proposti sostanzialmente si equivalgono per prestazioni e caratteristiche. 
L’offerta della ditta Key Shop risulta inferiore di € 57,60 rispetto a quella della ditta Eco Laser. 

c) Stampante multifunzione: i prodotti proposti sostanzialmente si equivalgono per prestazioni e 
caratteristiche. L’offerta della ditta Key Shop risulta inferiore di € 430,00 rispetto a quella della ditta 
Eco Laser, considerando che quest’ultima richiede € 70,00 per trasporto e messa in opera. 

d) Servizio ALL IN: l’offerta della ditta Key Shop comprende 1.250 stampe BN, mentre quella della ditta 
Eco Laser 1.200; entrambe offrono 500 pagine CLR. Per confrontare il prezzo, l’offerta della ditta Eco 
Laser è stata ponderata su 1.250 pagine, calcolando la differenza al costo dell’eccedenza indicato in 
preventivo. La differenza a vantaggio della ditta Eco Laser è pari a € 131,40. L’offerta della ditta Key 
Shop comprende la fornitura di carta da stampa in quantità pari alle pagine indicate, cioè 1.750 
fogli/mese, per un totale sul triennio di 63.000 fogli, quindi 126 risme da 500. A prezzi di mercato, si 
stima il costo di una risma pari a € 4,00, per un totale di € 504,00. 

Motivazione della scelta: 

Le offerte si equivalgono dal punto di vista tecnico, ma quella della ditta Key Shop risulta, come sopra 
dettagliatamente esposto, maggiormente conveniente dal punto di vista economico. 

 

Il Direttore 

Ing. Alessandro Zito
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