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COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO 
DIREZIONE DI INTENDENZA 

Ufficio Amministrazione 
 
 
ATTO DISPOSITIVO N. 1210 IN DATA 01/08/2022  
          CAPITOLO 4234/1/90 E.F. 2022  

 
 

OGGETTO: Servizio relativo alla manutenzione e ripristino dei sistemi informatici situati nelle sale briefing e sale 
tecnologiche del Comfoter Spt e Recom. 
CIG ZBA36CA39F 
 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 
VISTO: 
 

CONSIDERATO: 
 
 
 

 
 
 
CONSIDERATO: 
 
 
 
CONSIDERATO: 
 

 
CONSIDERATO: 
 

 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERATO: 
CONSIDERATO: 
 
CONSIDERATO: 
 
RITENUTO: 
 

l’Atto Autorizzativo n. 1004 del 14/06/2022; 
 

che la richiesta risulta necessaria al fine di mantenere in efficienza i sistemi informatici delle sale briefing e 
tecnologiche del Comando e del Reparto Comando  anche attraverso la sostituzione e l’acquisto di materiali 
resosi inefficienti; 

 
che tramite affidamento diretto, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento 
stabiliti e previsti dall’art. 30, comma 1 e comma 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., si è provveduto 
all’affidamento del servizio; 
 

assorbito l’avvio dell’esecuzione del contratto dalla lettera d’ordine, analogamente a quanto previsto dalle 
previsioni degli articoli 303 e 304 del DPR 207/2010 per quanto tutt’ora vigenti; 
 
che sono stati richiesti preventivi via e-mail alle ditte: Tuppini Ufficio srl, Horizon srl, L’ufficio, LC 
Computer, Virtual Logic. Le uniche ditte che risultano interessate e che hanno formulato un’offerta sono: 

GRADUATORIA DITTA PREZZO IMPONIBILE 

1 Horizon srl € 7.521,00 

2 Tuppini Ufficio srl € 8.337,00 

 
Applicando il criterio del prezzo più basso, la prestazione verrà appaltata alla ditta Horizon srl. 
 
che tramite il portale di Infocamere si è proceduto a verificare i dati risultanti dal C.C.I.A.A.; 
 

che si è proceduto alla consultazione del casellario/annotazioni riservate A.N.A.C.; 
 

che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva dell’impresa tramite l’acquisizione di apposito 
DURC; 
 

valido il mantenimento in capo al suddetto operatore del possesso: 
-  dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i.;  
-  dei requisiti minimi elencati nelle Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate dal Consiglio di Autorità con 

delibera n. 1097 del 26/10/2016 al punto 3.2.1 lettere a, b, c.;  
-  dei requisiti di idoneità professionale;  
-  della capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;  

 
 

 
DISPONE 

 
in relazione a quanto precede, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione della prestazione da 
parte della ditta HORIZON SRL, PI 01374490215, sita in via A. Volta, 3 – 39100 BOLZANO (BZ) (e-mail 
maurizio.aglietta@horizon.bz.it) per l’importo complessivo di € 8.249,64 IVA inclusa. 
Attesa che l’offerta formulata dalla ditta Horizon srl è risultata economicamente vantaggiosa per l’A.D. , sebbene di importo 
superiore al prezzo posto a base di gara, il Responsabile della fase di esecuzione di concerto con il Responsabile della fase di 
progettazione ha ridotto le quantità dei materiali posti in gara. 
Pertanto, si aggiudica la fornitura alla ditta Horizon srl dei seguenti materiali: 
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Riga 
FORNITURA RICAMBI, INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE, PULIZIA ED 
AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA 

Unità 
di 

misura 
Qtà 

codice 
indicativo 

dell'articolo  

Codice 
Articolo 

Fornitore 
prodotto 
offerto 

Prezzo complessivo 
materiali da 

sostituire (IVA 
esclusa) e 

manutenzione 
riferito alla UDM 

indicata 

Prezzo (IVA 
esclusa) 

complessivo dei 
materiali e 

manutenzioni  

  
Per sistemi informatici sale briefing e tecnologiche del 
Comando e Recom: (vedasi dettaglio attività al p. 1) 

            

1 
Sistema audiovideo su apparato a carrello per Sistema 
audio video 
Wacebo fino a 86 pollici max 100 Kg nero DBL08086 

NR 2 DBL08086 
   €              300,00   €             600,00  

2 
Sistema informatico riproduzione audio video modello 
Optoma w330ust NR 1 W330UST 

5055387660670  €           1.020,00   €          1.020,00  

3 

Montaggio NGS BLUR-RB- Mouse Multidispositivo 
senza Fili Ricaricabile, 
con Bluetooth 4.0/4.0, 800/1600/3200dpi, 10M 
Distanza, Colore Nero 

NR 4 BLUR-R8 

   €             35,00   €           140,00  

4 

Sistema di alimentazione per computer APC by 
Schneider Electric Back- 
UPS ES BE850G2 IT Gruppo di Continuità 850 VA, 8 
Uscite Protette da 
Sovratensioni, 2 Porte di Ricarica USB, 520 W 

NR 4 BE850G2-
IT 

731304347293  €         117,00   €             468,00  

5 
Sistema di alimentazione per UPS mod APC BE700G-
it modello RBC17 NR 6 RBC17 

731304206811  €            52,00   €             312,00  

6 

Sistema gestione segnale audio video e 
videoconferenza portatile mod 
Lenovo 15P IMH , Monitor 15.6" Full HD Intel Core 
i5- 
10300H Quad Core Ram 16GB SSD 512GB Nvidia 
GeForce GTX 1650 MAXQ 
4GB 2xUSB 3.2 - 1xUSB C 3.2 - WINDOWS 10 
PROFESSIONAL  

NR 4 15P IMH 

20V30007IX  €         915,00   €           3.660,00  

7 

Montaggio e configurazione SanDisk Ultra Flair Unità 
Flash USB 3.0 da 
128 GB, con Rivestimento in Metallo Velocità di 
Lettura fino a 150 MB/s, 
ARGENTO 

NR 5 SDCZ73-
128G-G46 

619659136710  €            24,00   €              120,00  

8 

Montaggio e configurazione lettore di codici a barre 
2D, per codici QR e 
immagini (PDF417, QR, Data Matrix), con cavo USB , 
per PC, 
Mac e laptop, modello NSL5 

NR 1 NSL5 

   €           42,00   €              42,00  

9 
Spese di manutenzione e controllo funzionamento 
finale 

NR 1   
   €        400,00   €           400,00  

     Importo Imponibile €         6.762,00 

     Iva €         1.487,64 

     Importo Complessivo €        8.249,64 

 

(punto 1) 
    per manutenzione dei sistemi informatici sale briefing e tecnologiche del Comando e Recom: 

    

 la pulizia e verifica del sistema informatico in uso;   

 l'installazione dei sistemi informatici (acquisto del materiale a cura della società che accetta l'incarico come da specifiche materiale)     

 rimontaggio completo e verifica del corretto funzionamento del sistema informatico;   

 Tutta l'attività dovrà concludersi entro il mese di ottobre 2022   

 
La società aggiudicatrice è tenuta a prendere tutte le misure necessarie, nel rispetto delle normative antinfortunistiche, per garantire l'incolumità  
del personale. Per la violazione di dette norme antinfortunistiche è responsabile in via esclusiva la Società aggiudicatrice. 

 

In tabella sono riportate le specifiche tecniche del materiale che la Società deve provvedere all'acquisto e alla installazione , pulizia ed 
aggiornamento 
 del sistema 

  

 
   

La spesa complessiva € 8.249,64 comprensiva degli oneri fiscali, verrà formalmente impegnata sul pertinente sul capitolo di spesa 
4234/1 di bilancio una volta ottenuta la copertura finanziaria adeguata oppure imputata a Fondo Scorta in attesa che venga imputata 
correttamente a capitolo. 

 

Si da atto che tale affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web istituzionale, sezione “Amministrazione 
Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1, comma 32, della 
Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione). 
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La presente disposizione, composta da n. 3 pagine, è emanata in applicazione alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2017 datata 30 maggio 2017 concernente “Attuazione delle norme sull’accesso 
civico generalizzato (c.d. FOIA), in duplice copia originale di cui: 
- una copia per la raccolta delle disposizioni amministrative dell’esercizio finanziario in corso; 
- una copia per uso d’ufficio a corredo del fascicolo di gara. 
 
 
 

 
P.P.V. 

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA 
(Magg. com. Alessandro CAVALLARO) 

 
IL CAPO UFFCIO E 

CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 (Ten. Col. com. Amedeo DE MAIO) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO  E’ CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



segue Atto Dispositivo n. 1210 del 01/08/2022 

 

Pag. 3 di 3 

 
 


