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DETERMINA N. 23/2022 

DETERMINA DI RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 6/2022 

 

CIG Z58350BB01 

  

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la determina n. 6/2022 avente ad oggetto, la  fornitura di un Macbook pro 16 chip m1 

max 10-core cpu 32-core gpu, 1tb ssd; 

VISTO che la fornitura è stata aggiudicata con ordine su MEPA n. 6623083 alla ditta SIGMA 

SERVICE SRL P.IVA 07785971008 di Civitavecchia (RM), in data 06/02/2022; 

RILEVATO che la fornitura di cui trattasi non può tuttora essere evasa a causa della mancata 

spedizione, da parte dell’azienda produttrice, del makbook di cui sopra;  

CONSIDERATO che la ditta SIGMA SERVICE SRL dispone in pronta consegna di un 

MacBook Pro 13" cod. B08RSH8YD; 

CONSIDERATO che la suddetta attrezzatura può, sostituire, con l’integrazione di sanDisk SSD 

Portatile, Velocità di Lettura Fino A 520 MB/s, 1 TB, il Macbook pro 16 chip m1 max 10-core 

cpu 32-core gpu, 1tb ssd, inizialmente richiesto; 

CONSIDERATO che la fornitura originaria prevedeva una spesa pari a € 2.834,00 escluso IVA 

al 22% e che la fornitura del MacBook Pro 13" cod. B08RSH8YD + sanDisk SSD Portatile, 

Velocità di Lettura Fino A 520 MB/s, 1 TB, concordata in sostituzione, è di € 2.201,00 escluso 

IVA al 22%; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla rettifica in diminuzione dell’importo della 

fornitura in misura di € 633,00 escluso IVA al 22%, per modifica dell’oggetto della fornitura; 

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, sarà 

pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web;  

 

DETERMINA  

 

Per i motivi di cui in premessa, di procedere alla rettifica dell’importo della fornitura in misura di 

€ 633,00 escluso IVA e alla variazione in diminuzione, di pari importo, sulla spesa imputata 

sull’UPB: “DSE.Cof.Rinaldi21Cst” all’articolo di bilancio 402070102 (Attrezzature 

informatiche ed elettroniche); 

 

Bari, 23/05/2022 

IL DIRETTORE 

    Prof. Vitorocco Peragine 
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