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OGGETTO: Determina - acquisto di 4 Notebook – CIG ZCB2D71304 

 

Il Commissario straordinario,  

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 09/10/2019 rep. 453 recante 

“Nomina del Commissario straordinario della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali”; 

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 26/05/2020 rep. 239 con il 

quale è stabilita la proroga al 31/07/2020 dell’incarico conferito in data 09/10/2019; 

TENUTO CONTO del regime di smart working autorizzato al personale della Fondazione in ragione 

dell’emergenza sanitaria e stabilito, alla data attuale, quale privilegiato regime di lavoro fino al 31 dicembre 

2020; 

RILEVATA la necessità di acquistare 4 Notebook allo scopo di garantire attrezzature informatiche efficienti al 

personale che ne ha fatto richiesta;  

VALUTATO congruo, sulla base di precedenti acquisti, il prezzo offerto sul Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione dall’operatore economico TESAC SRL per il prodotto “Notebook Lenovo Essetial V15-IIL”; 

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per l’acquisto e l’affidamento di lavori, servizi e forniture e 

per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prot. 729 del 25/03/2019; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

                                                             

DETERMINA 

- di acquistare in via diretta n. 4 NOTEBOOK LENOVO ESSENTIAL V15 – IIL HD 256GB, RAM 8GB, i5-

1035G1 mediante ordine diretto di acquisto sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione 

dal fornitore TESAC SRL con sede in Roma, viale Battista Bardanzellu n. 110 (cap 00155) C.F. e P.I. 

15288451006, al prezzo complessivo di € 2.280,00 + IVA; 

- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione “Trasparenza”. 

 
Roma, 25 giugno 2020 
 
                VISTO  
Il Segretario Amministrativo 
   Dott.ssa Flavia Masseti 

 
Il Commissario straordinario 

Arch. Carla Di Francesco 
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