
DELIBERA DI AFFIDAMENTO (n. 11 del 08/07/2021) 

Acquisto attrezzature informatiche 

CIG Z5E32652E9 

Premesso che 

- Foragri ha trasferito i suoi uffici presso la nuova sede di Via Morgagni 33 in Roma 

- alla verifica delle attrezzature informatiche in dotazione ai dipendenti, sono state rilevate le 
seguenti necessità: 

 i PC in dotazione a Peruzzo e Agnoni, risultano obsoleti e con una capacità di RAM 
inadeguata: devono essere sostituiti con HP con caratteristiche minime PC I5-10500 8GB 
256SSD W10P 

 il PC in dotazione a Iorio è ormai inadeguato al lavoro che svolge; inoltre il suo monitor 
presenta malfunzionamenti: devono essere sostituiti con HP con caratteristiche minime PC 
I5-10500 16GB 256SSD W10P - monintor 27"VA HDMI VGA FHD 6ME 66B8KA 

 i lavori di adeguamento della NAS per la nuova configurazione dell'archiviazione 
documentale richiedono la sostituzione della macchina attualmente in dotazione: è stata 
valutata la sostituzione con SERVER HPE MICROSRV E2224 32GB 4x4TB HD o simile 

Visto 

- Il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi” approvato dal Consiglio di Amministrazione di 
Foragri in data 24 febbraio 2020 e aggiornato nella seduta del Consiglio in data 16 marzo 2021 

- Tenuto conto In particolare di quanto in esso previsto agli artt. 2, 3, 5, 7 e 8 e nell’addendum “Linee 
operative per l’affidamento di beni e servizi ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50” 

Considerato 

- Che è necessario provvedere all’adeguamento e sostituzione delle attrezzature informatiche sopra 
descritte 

- Che è stato richiesto di fornire il preventivo per l’acquisto delle attrezzature informatiche a tre ditte 
operanti nel settore: Yellow Hat s.r.l. – DF Technology s.r.l – IPM Integrated Projects Management 
s.r.l. 

- Che sono stati consultati cataloghi on line, tra cui il sito ufficiale di Hewlett Packard – HP ditta 
considerata preferenziale per i prodotti utilizzati dal Fondo, le cui risultanze sono allegate alla 
presente delibera 

- Che in data 24.06.2021 DF Technology s.r.l ha inviato il preventivo richiesto offrendo il prezzo 
complessivo di € 6.200,00 oltre IVA   

- Che in data 07.07.2021 Yellow Hat s.r.l. ha inviato il preventivo richiesto offrendo il prezzo 
complessivo di € 4.490,00 oltre IVA 

- Che IPM Integrated Projects Management s.r.l. non ha risposto alla richiesta di preventivo inviata 
15.06.2021 

 



Ritenuto 

- Che il preventivo di Yellow Hat s.r.l. di € 4.490,00 oltre IVA è il più conveniente anche rispetto alle 
offerte riscontrate sui cataloghi on line, che tra l’altro non comprendono l’installazione e 
configurazione delle attrezzature operazione invece compresa nell’offerta di Yellow Hat s.r.l. 

- Sentito il parere favorevole del presidente 

- Considerato il valore dell’acquisto 

Si assume la decisione 

- Di affidare a Yellow Hat s.r.l. l’acquisto delle attrezzature informatiche per la nuova sede di Via 
Morgagni 33 in Roma per € 4.490,00 olte IVA 

 

          Il RUP 

              Roberto Bianchi 


