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Determinazione n° 47 del 29 luglio 2021
Oggetto: Acquisto n° 1 disco Lenovo per sistema di monitoraggio sicurezza Qradar. CIG
ZEB3221C29.
IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE
Visto il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, di riordino dell’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura (di seguito AGEA), ente di diritto pubblico non economico, e del sistema dei controlli nel
settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della L. 28 luglio 2016, n. 154, e successive
modifiche e integrazioni di cui al D. Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità
degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”;
Visto lo Statuto A.G.E.A. approvato con decreto interministeriale del 17 giugno 2014;
Visto il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’AGEA del 2 maggio 2008;
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 2 del 27 gennaio 2021 con la quale il Dott. Francesco
Martinelli è stato nominato Direttore Area Amministrazione dal 01 febbraio 2021 sino al 31 gennaio
2024.
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, denominato “Codice degli appalti pubblici e delle concessioni”,
ed in particolare l’articolo 36, comma 2, lettera a);
Visto il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50;
Considerato che, per urgenti esigenze operative di AGEA, così come indicato con e-mail del 14.6.21
dal Dirigente dell’Ufficio Infrastrutture Digitali, Ragioneria e Bilancio, si è reso necessario procedere
alla fornitura di n° 1 disco marca “Lenovo” per sistema di monitoraggio sicurezza Qradar in quanto
l’attuale è guasto;
Considerato che la fornitura di cui alla presente disposizione rientra fra quelle che possono formare
oggetto di affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni
apportate dalla Legge 120/2020 (legge di semplificazione);
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Vista la ricerca effettuata sul MEPA che ha permesso di individuare le apparecchiature richieste;
Considerato che è stata individuata la società GD GRAFIDATA SRL, con sede in via A. Gustave Eiffel,
100 ED. A12 D39 - 00148 - ROMA(RM), P. IVA 0146441009, quale fornitrice del prodotto richiesto
ad un prezzo ritenuto congruo;
Ritenuto di rivolgere l’ordine d’acquisto (ODA) alla medesima società, GD GRAFIDATA SRL, per un
importo totale di € 894,00, IVA esclusa;
Considerato che si è quindi provveduto, in considerazione dell’urgenza della fornitura, all’emissione
dell’ODA n. 6232304 sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA);
Visto il Bilancio di Previsione dell’AGEA per l’anno 2021, con particolare riguardo alle disponibilità
economiche esistenti sui capitoli di spesa n. 214;

DISPONE

di autorizzare, a ratifica, l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) N° 6232304 su ME.PA, con la società GD
GRAFIDATA SRL, con sede in via A. Gustave Eiffel, 100 - ED. A12 D39 - 00148 – ROMA (RM) - P. IVA
0146441009, per un importo pari ad € 1.090,68 IVA compresa;
di imputare i relativi costi sul capitolo n. 214 “Spese per acquisto e messa in opera di mobili per
ufficio ed attrezzature informatiche” del bilancio AGEA per l’anno 2021;
di dare mandato all’Ufficio Affari Generali, Economato-Cassa e Personale di provvedere ai
conseguenti adempimenti amministrativi e contabili.
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