
DELIBERA DI AFFIDAMENTO (n. 4 del  12/03/2021) 

Incarico per l’acquisto di notebook 

 

Premesso che 

- Il Presidente del Fondo non è in possesso di idonea strumentazione informatica personale per 

svolgere le proprie funzioni 

- Foragri ha necessità quindi di dotare il Presidente del Fondo di un PC idoneo  

Visto 

- Il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi” approvato dal Consiglio di Amministrazione di 

Foragri in data 24 febbraio 2020 

- Tenuto conto In particolare di quanto in esso previsto agli artt. 2, 3, 5, 7 e 8 

Considerato 

- Che avendo consultato i cataloghi on line di diverse case produttrici si ritiene il prodotto HP ZBook 

Fury 17 G7 Mobile Workstation il più adatto per caratteristiche e prezzo 

- Che la società Yellow Hat s.r.l. ha in essere con Foragri un contratto di assistenza sistemistica e 

manutenzione ICT 

- Che alla stessa società è stato richiesto in data 1 marzo 2021 la fornitura del prodotto HP ZBook 

Fury 17 G7 Mobile Workstation 

- Che la società Yellow Hat s.r.l. ha presentato in data 11 marzo 2021 il preventivo per l’acquisto del 

prodotto HP ZBook Fury 17 G7 Mobile Workstation 

- Che la spesa è ricompresa tra le voci di costo del Bilancio Preventivo 2021 

Ritenuto 

- Che l’offerta della società Yellow Hat s.r.l. è adeguato e più conveniente, tenuto conto che il prezzo 

offerto di euro 2.562,00 è minore di quello presente nel sito ufficiale HP che per lo stesso prodotto 

presenta un costo di euro 2.583,00 

- Sentito il parere favorevole del presidente 

- Considerato il valore dell’affidamento 

Si assume la decisione 

- Di accettare l’offerta della società Yellow Hat s.r.l. e conseguentemente affidare alla stessa società 

l’incarico per l’acquisto del prodotto HP ZBook Fury 17 G7 Mobile Workstation per un importo di 

euro 2.562,00 compreso IVA e di sottoscriverla per accettazione. 

 

          Il RUP 

              Roberto Bianchi 


