
 

 

Prot. 403 

del 19.09.2022 

 

OGGETTO 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, TRAMITE GARA TELEMATICA MEPA (R.D.O.) PER L’ACQUISTO 
DI PERSONAL COMPUTER, NOTEBOOK ED ALTRI APPARATI HARDWARE PER L’UFFICIO TECNICO 
E PER ALTRI UFFICI DELL’ENTE. CIG 94412573BF. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROVVEDIMENTO 

 

Premesso che: 

– la Fondazione Real Sito di Carditello ha l’obiettivo di restituire il complesso dei beni culturali denominato “Real Sito 

di Carditello”, e le relative aree annesse, a una completa fruizione pubblica riproponendo le attività produttive che 

ne avevano ispirato la nascita e la vita; 

– lo Statuto della Fondazione stabilisce: 

o all’art. 1 che, ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo di valorizzazione sottoscritto il 3 agosto 2015 tra MiBACT, Regione 

Campania, Prefettura di Caserta e Comune di San Tammaro, essa è tenuta a predisporre ed attuare un piano 

strategico di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione, anche paesaggistica, del complesso di beni e delle 

aree annesse, avviando la prima fase di sviluppo del percorso turistico culturale integrato delle residente 

borboniche attraverso un’azione programmatica condivisa nell’individuazione delle linee strategiche e degli 

obiettivi, così come nella definizione delle modalità operative; 

o all’art. 2 che, ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo di valorizzazione, essa attua la promozione, al fine dell’attività di 

valorizzazione anche paesaggistica del Sito e delle aree annesse, del miglioramento della conservazione mediante 

la programmazione ed il sostegno di tutti i conseguenti interventi di studio, prevenzione, manutenzione, restauro 

del patrimonio storico-artistico, architettonico e paesaggistico, nonché il sostegno agli interventi di recupero 

degli ambiti degradati; 

– a tale scopo: 

o è in corso la progettazione di un intervento denominato “Lavori di Restauro e Valorizzazione della Reggia di 

Carditello”, curato direttamente dalla Fondazione, a valere sui fondi rinvenienti POIN “Attrattori culturali naturali 

e turismo” 2007-2013” – Annualità 2017, per un importo pari a 7 milioni di euro; 

 

Preso atto che: 

– con determina, prot. 206 del 17.01.2022, l’Arch. Ornella Ferrelli è stata nominata Responsabile Unico del 

Procedimento per l’intervento in oggetto; 

– il D.lgs. 50/2016 all’art. 113 rubricato “ Incentivo per funzioni Tecniche” prevede la destinazione di una quota non 
superiore al 2% dell’importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara da destinarsi alle funzioni tecniche 
svolte dai dipendenti; 

– il comma 4 del medesimo articolo riserva il 20% di tali risorse “… all’acquisto da parte dell’Ente di beni, strumenti e 
tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici 
di modellazione elettronica  informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il 
controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle 
metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli…” 

 

Considerato che: 

– da Quadro Economico approvato con determina prot. 367 del 02.08.2022, sono stati previsti e impegnati € 57.410,00 

per gli incentivi di cui all’art.113 del D.lgs. 50/2016; 

– il 20% della su citata somma, pari a € 11.482,00, è destinata all’acquisto di beni e strumenti; 



 

 

– con rapporto, prot. 396 del 13.09.2022, il Direttore Tecnico ha evidenziato l’urgenza di procedere all’acquisto di 

strumentazione e software che abbiano le caratteristiche di essere funzionali a progetti in corso previste dalla norma 

soprarichiamata, nel dettaglio: 

• numero 4 - PC con CPU ryzen 7 serie 5000 o Intel i7 serie 12th o superiore con almeno 16 GB di RAM e 500 GB 

SSD, casse acustiche, webcam e licenza Windows 10 Pro;  

• numero 4 - monitor 27 pollici;  

• numero 8 – UPS; 

• numero 1 - NAS 4x6tb (RAID 5);  

• numero 1 - proiettore 4K tiro corto con almeno 3200 lumen o superiore;  

• numero 1 - stampante A3 laser a colori con adf e fronte-retro automatico;  

• numero 2 - Notebook 15 pollici con CPU ryzen 5 serie 5000 o Intel i5 serie 12th o superiore con almeno 16 GB 

di RAM e 500 GB SSD con licenza Windows 10 Pro; 

– con suddetto rapporto, il Direttore Tecnico, ha comunicato che con strumenti di acquisto e di negoziazione 

telematici è possibile procedere alla fornitura di quanto necessario; 

 

Tenuto conto che: 

– sono state già liquidate dalla quota prevista dall’art.113 comma 4 del D.lgs. 50/12016, somme pari a € 1.681,48; 

– rimangono a disposizione della Fondazione Real Sito di Carditello risorse pari a € 9.800,52 bastevoli alla copertura 

della fornitura individuata; 

 

Visto che: 

– l'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone che per affidamenti di importo inferiori a 40.000 
euro le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto 
(anche senza previa consultazione di due o più operatori economici); 

– l'articolo 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 
ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 
di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

– ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto per affidamenti di importo non 
superiore a 40.000 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri; 

– ai sensi dell’art 38, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  è istituito presso l'ANAC, un apposito elenco delle stazioni 
appaltanti qualificate e che l’ente ne è iscritto col Codice AUSA n. 0000561366; 

 

Dato che: 

– l’interesse pubblico che si intende soddisfare è quello di migliorare la capacità produttiva, di spesa e 

l’efficientamento informatico, dei servizi tecnici della Fondazione Real Sito di Carditello; 

– la scelta degli operatori economici sarà effettuato ai sensi dell’art.36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, anche mediante 

strumenti di acquisto telematici a seconda delle disponibilità; 

– l’importo lordo da impegnare per le forniture individuate dal Direttore Tecnico è pari a € 9.800,52; 

 

Tutto ciò premesso 

 

DECRETA 

 

– di richiamare interamente le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 



 

 

– di impegnare € 9.800,52, voce B 7.5. - Incentivo ex Art. 113 D.lgs. 50/2016 comma 4 - del Quadro economico 

approvato con determina prot. 367 del 02.08.2022, a valere sui fondi rinvenienti POIN “Attrattori culturali naturali 

e turismo” 2007-2013” – Annualità 2017, per l’acquisto di: 

• numero 4 - PC con CPU ryzen 7 serie 5000 o Intel i7 serie 12th o superiore con almeno 16 GB di RAM e 500 GB 

SSD, casse acustiche, webcam e licenza Windows 10 Pro;  

• numero 4 - monitor 27 pollici;  

• numero 8 – UPS; 

• numero 1 - NAS 4x6tb (RAID 5);  

• numero 1 - proiettore 4K tiro corto con almeno 3200 lumen o superiore;  

• numero 1 - stampante A3 laser a colori con adf e fronte-retro automatico;  

• numero 2 - Notebook 15 pollici con CPU ryzen 5 serie 5000 o Intel i5 serie 12th o superiore con almeno 16 GB 

di RAM e 500 GB SSD con licenza Windows 10 Pro; 

– di dare mandato al trasferimento di € 9.800,52 dal conto corrente dedicato 100000167044 al conto corrente 

ordinario 100000143060, per l’adempimento delle attività necessarie alla fornitura per gli Uffici della Fondazione 

Real Sito di Carditello. 

 

 

San Tammaro, 19.09.2022 

 

 

Il RUP 

F.to Arch. Ornella Ferrelli 


