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Prot. n. 3682/A07 del 03-05-2021 
  Agli Atti  

Al Sito Web 
All’Albo  

Alla Ditta interessata 
 

 
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SUL 
MEPA - FORNITURA DISPOSITIVI TECNOLOGICI (webcam, mixer audio, casse acustiche). 
Ministero dell'Università e della Ricerca – Decreto ministeriale 86 del 20 maggio 2020: Programma 
d'interventi per il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione della didattica 
e dei servizi agli studenti -  
CIG: ZE53189A00 
 
RICHIAMATA la Determina prot. n. 3609/A07 del 28-04-2021, che si riporta per intero: 
“VISTA la nota ministeriale n. 798 del 4 maggio 2020, con la quale sono state fornite alle istituzioni della 
formazione superiore e della ricerca le indicazioni per una programmazione condivisa e coordinata delle azioni 
per fronteggiare le fasi successive dell’emergenza epidemiologica (c.d. post lockdown), tra cui l’adozione di 
un piano di potenziamento delle infrastrutture digitali, in termini di dotazione delle aule, di connettività della 
rete, di organizzazione interna e di dotazione di dispositivi per gli studenti, per il personale docente, nonché 
per il personale tecnico amministrativo; 

RITENUTO di sostenere gli interventi finalizzati alla realizzazione del piano di potenziamento delle 
infrastrutture digitali delle infrastrutture tecnologiche delle Istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e 
coreutica; 

VISTO il Decreto ministeriale 86 del 20 maggio 2020: Programma d'interventi per il potenziamento delle 
infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti - anno 2020; 

VISTA la Tabella 1: Riparto risorse attribuibili alle Istituzioni, subordinatamente alla presentazione del 
programma d'intervento ai sensi art. 1, commi 2 e 3, del DM 86 del 20 maggio 2020, in cui viene attribuito al 
Conservatorio di Musica Fausto Torrefranca - Vibo Valentia l’importo di € 43.299,00; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli contratti pubblici” ed in particolare l’art. 32 
c. 2, il quale dispone che 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;  

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti “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”, approvate dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 
luglio 2019 al decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55; 

RILEVATA la necessità di procedere all'acquisto di dispositivi tecnologici per le finalità del Decreto 
ministeriale 86 del 20 maggio 2020: 

• n. 5 WEB-CAM per videoconferenze  
• n. 1 webcam da tavolo su stativo  
• n. 1 mixer audio 8 canali + borsa 
• n. 4 casse acustiche (n. 2 coppie) con stativo (Impianto Audio Acustico con Coppia Casse Attive 

Amplificate 800W con Woofer da 12" con Coppia di Stativi Aste) 

VISTA la determina dirigenziale prot. 3607/D2 del 28-04-2021 di avvio della procedura; 

DATO ATTO che da un’indagine esplorativa e da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma 
acquistinretepa.it, dai vari fornitori abilitati, a vantaggio dell’amministrazione, conviene produrre differenti 
ordinativi con affidamento diretto per ciascuna tipologia di prodotto da acquistare; 
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RITENUTO, quindi, di dover procedere ad effettuare, sulla base del principio di rotazione, uno o più ordini 
diretti sul MEPA; 

VISTA l'indagine esperita dall'ufficio di segreteria; 

DATO ATTO che da suddetta indagine esplorativa e dalla disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma 
acquistinretepa.it, dai vari fornitori abilitati, è emerso che la Ditta “ADPARTNERS SRL” con sede legale in 
Via Altea 12A, Sottomarina (VE) – PI: 03340710270 - presente sul MEPA ha nel proprio catalogo il/i 
seguente/i prodotto/i: 

• Zoom Q2n 4K Videocamera 4K con microfono stereo per musicisti - Supporto per treppiede 
standard incorporato - al costo unitario di € 168,00 oltre IVA 22%; 

• Logitech C920 HD Pro Webcam, Videochiamata Full HD 1080p/30fps, Audio Stereo Chiaro, 
Correzione Luce HD, Funziona con Skype, Zoom, FaceTime, Hangouts, 
PC/Mac/Laptop/Macbook/Tablet, Nero - al costo unitario di € 64,84 oltre IVA 22%; 

• Proel M822USB Mixer usb 8 canali con effetti e borsa- al costo unitario di € 269,45 oltre IVA 22%; 
• Cassa attiva RCF Art 312A MK4 800W 12" - al costo unitario di € 314,48 oltre IVA 22%; 

 
VERIFICATO sui siti dei principali venditori on line che il/i prezzo/i proposto/i risulta/no vantaggioso/i, anche 
per le caratteristiche e la tempestività dei tempi di consegna; 

VISTO che l’offerta della Ditta “ADPARTNERS SRL” rispecchia le esigenze richieste dal Conservatorio di 
Musica di Vibo Valentia, sia per le caratteristiche tecniche, sia per l’assistenza, sia per i tempi contenuti della 
consegna, sia per il prezzo della fornitura medesima; 

RITENUTO quindi, per quanto sopra detto, di procedere all’emissione dell’ordinativo diretto di acquisto in 
favore della ditta “ADPARTNERS SRL”, convenzionata al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione; 

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. ZE53189A00, 
 

DETERMINA  
1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
2) di approvare la spesa complessiva di € 2.432,21 oltre IVA 22%, necessaria alla fornitura del seguente 

materiale: 
 
• n. 5 WEB-CAM per videoconferenze: Zoom Q2n 4K Videocamera 4K con microfono stereo per 

musicisti - Supporto per treppiede standard incorporato - al costo unitario di € 168,00 oltre IVA 
22%; 

• n. 1 webcam da tavolo su stativo: Logitech C920 HD Pro Webcam, Videochiamata Full HD 
1080p/30fps, Audio Stereo Chiaro, Correzione Luce HD, Funziona con Skype, Zoom, FaceTime, 
Hangouts, PC/Mac/Laptop/Macbook/Tablet, Nero - al costo unitario di € 64,84 oltre IVA 22%; 

• n. 1 mixer audio 8 canali + borsa: Proel M822USB Mixer usb 8 canali con effetti e borsa- al costo 
unitario di € 269,45 oltre IVA 22%; 

• n. 4 casse acustiche con stativo: Cassa attiva RCF Art 312A MK4 800W 12" - al costo unitario di € 
314,48 oltre IVA 22%; 

 
3) di affidare alla ditta “ADPARTNERS SRL” la fornitura sopra indicata al costo complessivo di € 2.432,21 

oltre IVA 22%; 
4) di richiedere alla ditta fornitrice: 

• la dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

• la clausola condizionale all'accettazione dell'Oda per l’affidamento diretto; 
• gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione 

della fornitura alla quale sono dedicati; 
5) di dare atto che si procederà al pagamento, previa presentazione di regolare fattura in modalità elettronica 

come previsto dal decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013; 
6) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria; 
7) di assegnare il presente provvedimento alla Dott.ssa Elena Gambardella, per la regolare esecuzione e quale 

responsabile della procedura amministrativa; 
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8) di dare atto che la fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario; 

9) di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 
07/08/1990, Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Letizia Garreffa, Direttore Amministrativo; 

10) di disporre la pubblicazione della presente determina all’Albo Pretorio on line del Conservatorio di Musica 
“Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia.” 

 
CONSIDERATA la comunicazione pervenuta via e-mail in data 30-04-2021 da parte della Ditta 
ADPARTNERS SRL, acquisita al prot. n. 3643/A07, con la quale la Ditta rappresenta che il prodotto 
marca/modello PROEL M822USB è esaurito ma che, per lo stesso prezzo, è disponibile il prodotto – con 
analoghe caratteristiche –marca/ modello PROEL MQ12USB, 
CONSIDERATA l’accettazione della proposta, comunicata con nota prot. n. 3644/A07 del 30-04-2021; 
RICHIAMATE integralmente le premesse; 
 

DETERMINA 
 

di approvare la spesa complessiva di € 2.432,21 oltre IVA 22%, necessaria alla fornitura del seguente 
materiale: 

 
• n. 5 WEB-CAM per videoconferenze: Zoom Q2n 4K Videocamera 4K con microfono stereo per 

musicisti - Supporto per treppiede standard incorporato - al costo unitario di € 168,00 oltre IVA 
22%; 

• n. 1 webcam da tavolo su stativo: Logitech C920 HD Pro Webcam, Videochiamata Full HD 
1080p/30fps, Audio Stereo Chiaro, Correzione Luce HD, Funziona con Skype, Zoom, FaceTime, 
Hangouts, PC/Mac/Laptop/Macbook/Tablet, Nero - al costo unitario di € 64,84 oltre IVA 22%; 

• n. 1 mixer audio 8 canali + borsa: Proel MQ12USB Mixer usb 8 canali con effetti e borsa- al costo 
unitario di € 269,45 oltre IVA 22%; 

• n. 4 casse acustiche con stativo: Cassa attiva RCF Art 312A MK4 800W 12" - al costo unitario di € 
314,48 oltre IVA 22%; 

 
di affidare alla ditta “ADPARTNERS SRL” la fornitura sopra indicata al costo complessivo di € 2.432,21 
oltre IVA 22%. 
 

 
 
 

Il Direttore Amministrativo 
f.to Dott.ssa Letizia Garreffa 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso 
 


