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N. 75/2022 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

AI SENSI DELL’ART. 32, 2° COMMA DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N.50, 
PER L’ACQUISTO DI UN SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA,  N. 2 PC ALTA 

MOBILITA’ E 2 MONITOR 
SMARTCIG Z5038E965C 

IL DIRETTORE 
Premesso che 
 

il GECT GO è stato individuato quale uno dei due soggetti attuatori (c.d. implementing body) per la 
Capitale europea della cultura 2025 nel Bid book di candidatura e che per l’anno 2023 si prevede la 
necessità di rafforzare la struttura del GECT GO per far fronte alle necessità di attuazione progettuale in 
collaborazione con l’ente sloveno ad hoc Javni zavod GO! 2025, sia per quel che riguarda la parte 
strettamente legata a GO! 2025 che per l’implementazione dello Small project fund del Programma di 
Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 

in linea con le normative emergenziali, l’ente ha mantenuto anche la possibilità di svolgimento della 
prestazione lavorativa agile e che pertanto l’uso di pc portatili ad alta potabilità consente un migliore 
svolgimento dell’attività lavorativa; 

a seguito dello spostamento degli uffici nella nuova sede di corso Italia 55, l’ente ha necessità di 
dotarsi di un sistema per videoconferenze che consenta la partecipazione flessibile di piccoli gruppi di 
lavoro a riunioni on-line, nonché sostituisca in parte altri sistemi di proiezione in maniera flessibile  

 
Rilevata pertanto la necessità di acquisto di: 

1. un sistema di videoconferenza composto da un monitor-lavagna di grandi dimensioni, 
completo di una videocamera e microfoni, montato su un carrello al fine di oter essere 
facilmente spostato ed utilizzato in tutti gli uffici e nelle tre sale riunioni disponibili sul piano. 

2. 2 personal computer portatili corredati da 2 monitor da tavolo 
 
per esigenze legate alla realizzazione delle attività dell’ente; 

 
Visto il preventivo fornito dalla ditta DIGIT S.r.l. per la seguente attrezzatura disponibile subito a 

magazzino: 
 

1) Sistema per videoconferenza così composto: 
Monitor Vestel IFX652-4P - 65" 
Supporto a Pavimento con Mensola per TV 
Telecamera per videoconferenzaLogitech MeetUp 
Supporto VESA per telecamera Logitech 
Cavo Display port - Hdmi per collegamento pc a schermo 
Consegna, montaggio e installazione dello schermo su carrello, installazione e configurazione 

periferiche. 
2.760,00 + IVA 
 

2)  
PC Dell latitude 3420     863,00 x 2 + IVA 
Dell S2421HN monitor 24”   151,50 x 2 + IVA 
 
Per un totale complessivo di 4.788,00 + IVA. 
 

Tenuto conto che, a seguito dell’istruttoria volta all’acquisizione di ogni significativo elemento di valutazione, 
confrontando i prezzi offerti con listini presenti su internet, con riferimento anche al luogo e alle 
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caratteristiche tecniche dell’oggetto specifico dell’appalto e in considerazione della conoscenza dell’ente, 
l’offerta della ditta DIGIT S.r.l. , risulta essere economicamenta vantaggiosa. In particolare, i macchinari 
offerti risultano avere caratteristiche tecniche tali da poter garantire ottime prestazioni e durata nel tempo. 

Effettuate per il soggetto le verifiche necessarie per procedere all’affidamento del servizio e 
appurato che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati 
dal soggetto il presente contratto verrà risolto ed il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con 
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 1 c. 2 a) D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni”, convertito con 
modificazioni dalla Legge 120/2020 e recentemente modificato dal D.Lgs. 77/2021, il presente intervento 
rientra tra gli affidamenti diretti in quanto viene stimato di importo inferiore alla soglia di riferimento. 
  Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che trova applicazione quanto 
prevede l’articolo 36, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale è possibile procedere 
direttamente e autonomamente. 

Visti: 

la deliberazione dell’Assemblea n. 2/2022 dd. 28/4/2022 con la quale è stato approvato il bilancio 
preventivo annuale 2022 e pluriennale 2022-2024 del GECT GO e relativi allegati e che per la spesa in 
oggetto vi è la corrispondente copertura finanziaria; 

l’art. 32, 2° comma, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte. 

la propria competenza a procedere ai sensi dell’art. 4, del Regolamento per l’organizzazione interna 
del GECT GO - “Compiti del Direttore ” del 27 novembre 2015. 

 

Ricordato che il GECT GO è organismo di diritto pubblico la cui natura pubblica è stata 
espressamente riconosciuta con l’iscrizione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 6 ottobre 2009, nel Registro 
GECT presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano – Dipartimento per gli Affari 
regionali (iscrizione n. 3 dd. 15 settembre 2011 e succ. mod. dd. 17 febbraio 2014); 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1. richiamato quanto esposto in premessa, di prendere atto che vi è la necessità di procedere all’acquisto 
di un sistema di videoconferenza,  n. 2 pc alta mobilita’ e 2 monitor, per un importo stimato massimo pari 
a € 4.788,00 + IVA. 

2. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’affido della fornitura alla ditta DIGIT S.r.l. - 
V.le XXIV maggio, 12/C - 34170 Gorizia (GO) - C.F. - P.I. 01009290311, SMARTCIG Z5038E965C  

3. di prendere atto dell’esistenza della copertura per la spesa in oggetto; 

4. di adottare la determinazione a contrarre coni contenuti esposti in premessa al fine di predisporre tutti 
gli atti e a compiere tutte le attività necessarie per il corretto e razionale svolgimento delle procedure. 

Gorizia, 2/12/2022 

Il RUP 

Dott.ssa Tanja Curto 
 

 
 

Il Direttore del GECT GO 

dott.ssa Romina Kocina 

 
 
 


