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Il Direttore, 
 
RICHIAMATA la propria determina rep. n. 10215 prot. n. 164450 del 20/10/2020 per 
l’affidamento diretto - tramite Oda su Mepa- ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 per l’acquisto di n. 1 monitor a colori 27” e di n. 1 notebook di marca 
Lenovo Ideapad 3, a favore della soc. QUASARTEK SRL, con sede in Via Col di Lana, 11 – 
00195 - Roma, C.F./P.IVA 06467211006, per una spesa complessiva di Euro 821,63= oltre 
IVA;  
 
VISTO l’ordine diretto di acquisto n. 5790789 generato su MEPA in data 21/10/2020;  
 
PRESA visione della comunicazione via mail pervenuta dalla soc. QUASARTEK SRL del 
9/11/2020 con la quale viene precisata l’impossibilità di garantire la consegna dei beni 
entro l’anno 2020, precisando ...” Al momento attuale non risultano disponibili 
alternative da sottoporre alla Vostra attenzione, avendo gli unici notebook attualmente 
disponibili un costo superiore agli 800€ + Iva Nessun produttore ha attualmente 
previsioni realistiche circa il progredire della situazione di shortage dei componenti che 
sta impattando sulla produzione mondiale dall'inizio del 2020 a seguito dell'esplodere 
dell'Emergenza Covid 19. Non siamo certi vogliate aspettare Febbraio/Marzo 2021 per 
ricevere i prodotti da Voi ordinati, ci rimettiamo pertanto alla Vostra decisione 
relativamente allo stato dell'ordine e non avremo niente da obiettare se deciderete di 
procedere con la revoca dello stesso...“; 
 
PRESO ATTO di quanto comunicato dalla soc. QUASARTEK SRL e considerato comunque 
che risulta necessario ed urgente acquistare fornitura in argomento;  
 
PREMESSO che è stato acquisito il CIG n. Z032ED2A61;  
 
PREMESSO che occorre provvedere a revocare il provvedimento repertorio n. 12295 del 
25/10/2018 relativa alla proposta di acquisto con ODA MePA n. 5790789; 
 
tutto ciò premesso  

DETERMINA 
 

 di prendere atto della impossibilità insorta nella esecuzione della fornitura da 
parte della soc. QUASARTEK SRL, con sede in Via Col di Lana, 11 – 00195 - Roma, 
C.F./P.IVA 06467211006, per la fornitura di n. 1 monitor a colori 27” e di n. 1 
notebook di marca Lenovo Ideapad 3; 

 

 la revoca quindi dell’affidamento della fornitura in argomento alla soc. 
QUASARTEK SRL, per una spesa complessiva di Euro 821,63= oltre IVA, disposto 
con provvedimento rep. n. 10215 prot. n. 164450 del 20/10/2020; 

 

 di annullare conseguentemente il codice CIG Z032ED2A61; 
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 di inviare la presente determina alla soc. QUASARTEK SRL; 
 

 il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e 
comunicazione di legge 

 
Firenze,  

 Il Direttore 
 Prof. Simone Orlandini 
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