
Determinazione  17 dicembre 2019, n.1313

DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, DIR. GEN. DIP. POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

REGIONE BASILICATA

PO FEAMP BASILICATA 2014-2020 - MIS. 1.29 - APPROVAZIONE PROGETTO
“Network tecnologico per lo sviluppo del capitale umano.
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IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO il D.lgs. n°165 del 30.03.2001 recante “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle 

Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. n°12 del 02.03.1996 concernente la “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa 

Regionale” come successivamente modificata ed integrata; 

VISTE le DD.GG.RR. n°11 del 13.01.1998, n°162 del 02.02.1998, n°655 del 23.02.1998, n°2903 del 

13.12.2004 e n°637 del 03.05.2006; 

VISTA la D.G.R. n°539 del 23.04.2008, modificativa della D.G.R. n°637/2006, con la quale è stata 

approvata la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta 

Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali e modificata con D.G.R. n°1340/2017; 

VISTA la D.G.R. n°1340 del 11.12.2017 avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 

2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della 

Giunta Regionale” 

VISTA la L.R. n°31 del 25.10.2010 che all’articolo 2 reca norme di adeguamento delle disposizioni 

regionali all’art. 19 del D.lgs. n°165/2001 in materia di conferimento delle funzioni 

dirigenziali; 

VISTA la D.G.R. n°227 del 10.02.2014 “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali 

relativi alle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale”, 

modificata parzialmente con D.G.R. n°693 del 10.06.2014; 

VISTA  la D.G.R. n. 524 del 05.08.2019 “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del 

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali”; 

VISTA la D.G.R. n°689 del 22.05.2015 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 

posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 

Regionale. Modifiche alla D.G.R. n. 694/14”; 

VISTA la D.G.R. n°691 del 26.05.2015 “D.G.R. n.689/2015 di Ridefinizione dell’assetto 

organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta 

Regionale. Affidamento”; 

VISTA la D.G.R. n°771 del 09.06.2015 “D.G.R. n°689/2015 e D.G.R. n°691/2015. Rettifica”; 

VISTA la D.G.R. n°624 del 07.06.2016 “Dimensionamento ed articolazione delle Strutture e delle 

Posizioni Dirigenziali delle Aree Istituzionali della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche 

alla D.G.R. n°689/2015”; 

VISTA la D.G.R. n°209 del 17.03.2017 “Struttura organizzativa del Dipartimento Politiche Agricole 

e Forestali. Modifica parziale alla D.G.R. n°624/2016”; 

VISTA la L.R. n°34 del 06.09.2001, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione 

Basilicata; 
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VISTO il D.lgs. n°118 del 26 luglio 2011, in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi 

contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011; 

VISTE la Legge n°134 del 07.08.2012, “Misure urgenti per la crescita del paese” e la Legge 

06.11.2012, n°190 “Legge anticorruzione”; 

VISTO il D.lgs. n°33 del 14.03.2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.”; 

VISTO il D.lgs. n°97 del 25.05.2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge n°190/2012 e 

del D.lgs. n°33/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge n°124 del 07.08.2015 in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA  L.R. 13/03/2019, n. 2 “Legge di stabilità regionale 2019”; 

VISTA L.R. 13/03/2019, n. 3 “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2019-2021“; 

VISTA L.R. 13/03/2019, n. 4 “Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d’intervento della Regione 

Basilicata”; 

VISTA  la D.G.R. n. 169 del 15/03/19 “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei 

Titoli,     Tipologie e Categorie delle entrate e delle Missioni, Programmi e Titoli delle spese 

del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

VISTA  la D.G.R. n. 248 del 28/03/19 “Variazione indifferibile e urgente al bilancio di previsione 

pluriennale 2019/2021, art. 51 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. - reiscrizione di economie 

di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a 

entrate vincolate riferite ad FSC 2007/2013; iscrizione di nuove entrate derivanti da 

assegnazioni vincolate e delle relative spese riferite al settore dell'agricoltura biologica, 

dell'edilizia, della formazione e della pesca; variazioni compensative tra le dotazioni delle 

missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel 

rispetto della finalita' della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse; 

variazioni compensative fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato; variazioni degli 

stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 508/2014 del Consiglio del 15.05.2014 relativo al Fondo Europeo per 

gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP); 

VISTI: - Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 763/2014 della Commissione dell'11 Luglio 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per 

quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione 

e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione; 

- Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 771/2014 della Commissione del 14 Luglio 2014 recante 

disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per quanto riguarda il 

modello per i programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi 

supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, 
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trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e 

dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei 

dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex ante e i requisiti minimi per il 

piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e 

la pesca; 

- Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 772/2014 della Commissione del 14 Luglio 2014 che 

stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale 

ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo Europeo per gli 

Affari Marittimi e la Pesca; 

- Decisione di Esecuzione della Commissione del 15 Luglio 2014. che identifica le priorità 

dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca; 

- Regolamento Delegato (Ue) N. 1014/2014 della Commissione del 22 Luglio 2014. che 

integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 

2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il 

regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione 

degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

- Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014. 

recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto 

riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi; 

- Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 1243/2014 della Commissione del 20 Novembre 2014 

recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e 

del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto 

riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e 

le sinergie tra potenziali fonti di dati; 

- Regolamento di Esecuzione (Ue) N. 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 

che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune 

modifiche dei Programmi Operativi finanziati nell'ambito del Fondo Europeo per gli Affari 

Marittimi e la Pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle 

relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi; 

- Regolamento Delegato (Ue) 2015/288 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra 

il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di 

inammissibilità delle domande; 

VISTO l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento 

europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato 

formale; 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 

(FEAMP) in Italia per il periodo di programmazione 2014/2020, approvato dalla 

Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015; 

VISTO il D.M n. 622 del 16 febbraio 2014 che individua l’Autorità di Gestione del P.O. FEAMP 

2014/2020 nel MIPAAF- Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’acquacoltura del 

Dipartimento delle Politiche Competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della 

pesca; 

VISTO il D.M. n. 1034 del 19/01/2016 recante la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie 

del P.O. FEAMP tra Stato, Regioni e Province Autonome; 

VISTO l’atto repertorio 16/32/CRSF/10 del 03/03/2016 della Conferenza delle Regioni e Province 

Autonome recante la ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del FEAMP 

2014/2020 tra le Regioni e Province Autonome; 

VISTO l’atto repertorio n. 102/CSR del 09/06/2016 della Conferenza delle Regioni e Province 

Autonome recante intesa sull’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata per gli 

interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca nell’ambito del 

P.O. FEAMP 2014/2020 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTA la DGR n.954 del 09.08.2016 che recepisce il su citato accordo multiregionale e nomina il 

Direttore Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali Referente Regionale AdG 

FEAMP 2014/2020; 

VISTA la DGR n. 330 del 21.04.2017 con la quale è stato approvato il “Documento Regionale per 

l’utilizzo del fondo FEAMP 2014/2020 di cui al Programma Operativo Nazionale del Fondo 

Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)”; 

VISTA la D.G.R. n°975 del 25.09.2017 di approvazione del Manuale delle procedure e dei controlli 

– Diposizioni procedurali nell’ambito del PO FEAMP Basilicata 2014/2020; 

 

CONSIDERATO che con DD n. 14A2.2018/D.00519 del 20/7/2018 è stato  approvato il progetto del CREA –

PB nell’ambito della Mis. 1.29 del FEAMP 2014-2020 -  "Promozione del Capitale umano 

nella pesca e nell'acquacoltura" e che dalle prime risultanze è emersa la necessità di dotare i 

pescatori di tablet  al fine di  ridurre il “digital divide” del settore della pesca; 

VISTA la relazione di progetto “Network tecnologico per lo sviluppo del capitale umano”, allegato 

alla presente che prevede la creazione di una rete digitale per lo scambio dei dati tra 

Regione e pescatori mediante l’acquisto di computer e tablet  che saranno consegnati ai 

pescatori nel corso di una manifestazione da organizzarsi nei primi mesi del 2020 in accordo 

con il FLAG Coast to Coast ; 

CONSIDERATO che il progetto prevede l’acquisto di due computer portatili e di n.16 tablet   per un totale di 

€ 9.799,04 e che per  la definizione dei costi necessari per l’attuazione dell’intervento si è 

provveduto a realizzare un’indagine preliminare attraverso l’utilizzo delle offerte presenti 

sul MEPA; 

VISTA  la convenzione CONSIP “PC Portatili e Tablet 3” – Lotto 3 “Tablet 2 in 1” CIG:76390485D4 

pubblicata in data 18/11/2019 con la ditta CONVERGE s.p.a.  
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via Mentore Maggini,1 - 00143 Roma -  P.IVA 04472901000,  nell’ambito della quale sono 

reperibili i portatili aventi le caratteristiche richieste dal progetto stipulata per un totale di € 

2.771,84 ; 

CONSIDERATO che nell’ambito della convenzione su menzionata non sono  reperibili i tablet aventi le 

caratteristiche richieste e  pertanto si dovrà ricorrere ad  una procedura su MePA  per 

l’acquisto ; 

PRESO ATTO  che l’acquisto dei tablet  comprensivo di IVA, come da progetto , comporta una spesa  pari 

a € 7.027,20, pertanto si può procedere ai sensi  dell’articolo 36 comma 2 lett.A del 

D.Lgs.50 del 2016 che consente l’affido diretto per l’acquisizione di beni, servizi e lavori al di 

sotto di €  40.000,00; 

VISTA  la ricerca di mercato sui prodotti disponibili nella vetrina  MePA in data 02/12/2019 le cui 

risultanze sono allegate al progetto e dalle quali si evince che la migliore offerta è quella 

della ditta MAGITEK srl - Via Ardigò, 9 – 73048 Nardò (LE)  - P.IVA 04474170752;  

VERIFICATI  i requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii; 

VERIFICATA   la regolarità contributiva delle Ditte; 

VISTA  la disponibilità finanziaria sul cap. U 61193  Missione 16 Programma 2 del corrente 

esercizio finanziario; 

 

per le motivazioni di cui in premessa che sono da intendersi integralmente riportate; 

DETERMINA 

1. di approvare il progetto  “Network tecnologico per lo sviluppo del capitale umano”  per 

l’importo di € 9.799,04 allegato alla presente per farne parte integrante; 

2.  Di impegnare €  9.799,04 sul cap. U 61193  Missione 16 Programma 2 del corrente esercizio 

finanziario per la  realizzazione del progetto; 

3. Di nominare il Dott. Michele Brucoli quale RUP del progetto di che trattasi comprensivo 

delle procedure di acquisto su MEPA ; 

4. Di autorizzare l’acquisto di n. 2  computer dalla ditta CONVERGE s.p.a.  

via Mentore Maggini,1 - 00143 Roma -  P.IVA 04472901000,  nell’ambito della convenzione 

CONSIP “PC Portatili e Tablet 3” – Lotto 3 “Tablet 2 in 1” CIG:76390485D4 pubblicata in 

data 18/11/2019  per l’importo totale di € 2.771,84; 

5. Di autorizzare all’espletamento dell’acquisto tramite ordine diretto   , ai sensi  dell’articolo 

36 comma 2 lett.A del D.Lgs.50 del 2016 , su MePA per l’acquisto di n 16 tablet  per una 

spesa totale di  € 7.027,20 con ditta  MAGITEK SRL - Via Ardigò, 9 – 73048 Nardò (LE)  - 

P.IVA 04474170752 la cui offerta su vetrina MePA è risultata la più conveniente;  
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6. di stabilire che le liquidazioni e pagamento alle  Ditte fornitrici su indicate , verranno 

effettuate secondo quanto approvato nel Manuale delle procedure e dei controlli – 

Disposizioni procedurali nell’ambito del PO FEAMP Basilicata 2014/2020; 

7. di stabilire che i tablet verranno consegnati ai pescatori di Basilicata entro 30 gg 

dall’acquisto ai pescatori nell’ambito di una manifestazione organizzata in accordo con il 

FLAG Coast to Coast; 

8. di pubblicare il presente atto sul BURB e sul sito internet del Dipartimento Politiche Agricole 

e Forestali sezione FEAMP. 

 

 

 

 

 

Maria Giuseppina Padula Donato Del Corso
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FEAMP Basilicata 2014-2020 - Mis. 1.29 

Progetto “Network tecnologico per lo sviluppo del capitale umano” 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

Nell’ambito delle attività previste dall’intervento relativo alla Mis. 1.29 Promozione del capitale umano, 

creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale ed in riferimento al comma 1 a)  formazione professionale, 

l’apprendimento permanente, progetti comuni, la diffusione delle conoscenze di carattere economico, 

tecnico, normativo o scientifico e delle pratiche innovative, nonché l’acquisizione di nuove competenze 

professionali, connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, l’igiene, la salute, la 

sicurezza, le attività nel settore marittimo, l’innovazione e l’imprenditoria, il Dipartimento Agricoltura 

Politiche Agricole e Forestali intende realizzare un’azione a supporto della piccola pesca artigianale costiera 

finalizzato all’aumento delle competenze degli operatori del settore della pesca costiera artigianale, con 

particolare riferimento alla diffusione di nuove forme di gestione sostenibile delle risorse ittiche e del 

miglioramento della capacità imprenditoriale del settore lucano. 

L’intervento fonda la sua ragionevolezza e congruità alle finalità previste dalla Misura sull’analisi delle criticità 

del settore della pesca costiera lucana che evidenzia una lacuna in termini di innovazione tecnologica ed 

aggiornamento professionale degli operatori, uniti ad una debole capacità di utilizzare strumenti ed 

attrezzature tecnologiche per le attività di aggiornamento professionale e gestione dei processi aziendali. 

Le finalità saranno perseguite mediante l’acquisizione di strumenti ed attrezzature tecnologiche in grado di 

favorire l’accesso immediato ad informazioni e buone pratiche nel settore della pesca e ridurre il “digital 

divide” del settore della pesca, favorendo lo sviluppo delle competenze tecniche e professionali. 

 

L’intervento si svilupperà mediante l’acquisto di n. 2 portatili e n. 16 tablet per realizzare un network 

tecnologico per la produzione, divulgazione e trasmissione di contenuti informativi e formativi i cui 

beneficiari finali saranno i pescatori dell’arco jonico e tirrenico. 

Il network per lo sviluppo del capitale umano dei pescatori lucani sarà coordinato, mediante i due portatili, 

dall’ufficio di Potenza e di Matera, che provvederà a selezionare i contenuti e le buone pratiche del settore 

pesca, elaborare contenuti formativi ed informativi, produrre dati, informazioni ed aggiornamenti sugli 

adempimenti e le normative del settore.   

La produzione di questi contenuti sarà orientato al network del capitale umano attraverso i tablet che 

saranno distribuiti alla esigua flotta dei pescatori dell’arco jonico e tirrenico, stimati in circa 16 unità, 

individuati attraverso le attività del Flag Coast to Coast e del progetto attuato dal CREA PB. Il flusso delle 

informazioni del network non sarà esclusivamente unidirezionale, dal centro (Potenza e Matera) alla periferia 

della rete (Costa jonica e tirrenica), ma si alimenterà anche delle informazioni prodotte dai pescatori.  

I tablet fungeranno, infatti, anche da dispositivi di produzione dei contenuti mediante l’utilizzo, da parte dei 

fruitori, di applicazioni che saranno installate e rese disponibili sul dispositivo mobile attraverso l’integrazione 

con le progettualità messe in campo dal Flag Coast to Coast (realizzazione di un app nell’ambito della 

certificazione della filiera ittica lucana) e con la piattaforma regionale per l’erogazione della formazione. 
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Incentivando l’utilizzo del tablet da parte dei pescatori potranno essere acquisiti dati ed informazioni utili al 

monitoraggio ambientale e la gestione dell’ecosistema marittimo della piccola pesca costiera (dati sul 

pescato, giornate lavorative effettuate, geolocalizzazione delle aree di pesca) che, opportunamente raccolti 

ed analizzati, permetteranno la realizzazione di attività di monitoraggio e valutazione in itinere 

dell’attuazione del PO FEAMP Basilicata ed un’osservazione delle informazioni necessarie per l’analisi socio-

economica del settore lucano. I tablet potranno essere inoltre assegnati ad altri soggetti ed operatori ritenuti 

funzionali alla produzione di dati e comunicazioni utili all’implementazione del network. 

La concessione dei tablet sarà subordinata alla partecipazione ad uno o più incontri formativi nel corso dei 

quali saranno condivise le finalità e le modalità di attuazione del progetto, gli obblighi ed i vincoli connessi 

all’utilizzo dello strumento e la formazione specifica sulla gestione dei tablet per la produzione e gestione dei 

contenuti informativi. La concessione del tablet ai pescatori, individuati mediante anche il supporto del Flag, 

sarà inoltre vincolata alla sottoscrizione di specifico documento di accettazione dei vincoli e degli obblighi 

derivanti dall’accettazione del tablet. 

 

Stima dei costi ed indagine di Mercato 

Per la definizione dei costi necessari per l’attuazione dell’intervento si è provveduto a realizzare un’indagine 

preliminare attraverso l’utilizzo delle offerte presenti sul MEPA (portale www.acquistinretepa.it), al fine di 

stimare le risorse necessarie e valutare la congruità delle offerte e delle caratteristiche dei dispositivi 

necessari in funzione delle finalità e modalità di attuazione dell’intervento. 

In relazione alla valutazione circa la congruità dei costi per l’acquisto dei n. 2 portatili, si è preso quale 

riferimento dal MEPA la convenzione “PC Portatili e Tablet 3” – Lotto 3 “Tablet 2 in 1” CIG:76390485D4 

pubblicata in data 18/11/2019. In particolare, è stato verificato le dotazioni e le caratteristiche previste sono 

idonee alla produzione e gestione dei dati di monitoraggio ed è stato valutato che le caratteristiche tecniche 

delle attrezzature sono congrue rispetto alle finalità specifiche dell’intervento suddetto, con particolare 

riferimento alla funzione di produzione e gestione di dati per il network. 

Vista anche la convenzione MEPA si valuta pertanto che le caratteristiche tecniche dei n. 2 “Tablet 2 in 1” 

sono congrue alle finalità del progetto e soddisfino pienamente le necessità per l’attuazione dell’intervento. 

 

In riferimento alla stima dei costi per l’acquisizione di n. 16 tablet, si è provveduto a verificare le 

caratteristiche minime necessarie per l’implementazione del network e la gestione dei dati e dei contenuti, 

la fruizione degli stessi e la realizzazione delle attività formativa in modalità FAD.  L’analisi ha condotto ad 

individuare quali elementi tecnici necessari il possesso delle seguenti caratteristiche: Memoria 64 G per 

l’archiviazione dei dati, Versione software min Android (o equivalente) 8.0 per la fruizione dei contenuti 

multimediali, tecnologia di connessione wifi e LTE per la georeferenziazione dei dati e la connettività. Poiché 

la convenzione CONSIP non contempla tablet aventi le caratteristiche su menzionate,  si è  proceduto ad 

un’indagine di mercato per la stima dei costi di acquisto.  

Il confronto delle apparecchiature presenti sul MEPA ed aventi le caratteristiche minime suddette ha 

condotto ad individuare nel il prodotto più consono alle esigenze richieste per lo sviluppo del progetto.  

L’indagine di mercato per la stima dei costi è stata condotta inoltre attraverso la valutazione delle condizioni 

di vendita e consegna dei prodotti richiesti, mediante una comparazione sul MEPA interrogato in 

data29.11.2019 come da allegato elenco. 
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L’analisi dei costi ha pertanto portato ad ottenere la seguente stima per la realizzazione dell’intervento 

 

 

 

 

Prodotto Caratteristiche Importo Stimato 

Costo unitario 

IVA esclusa 

Q. Prezzo Totale 

Imponibile 

Prezzo 

Totale 

Ivato 

DELL Latitude 
7200 “Tablet 

2-in-1” / S.O. 

Windows  
 

 € 987,00 
 

2 € 1974,00 € 2.408,28 

Port 

Replicator / 
Docking 

Station - 
DELL WD-19 

Dock  
  

 € 85,00 2 € 170,00 

 

€ 207,40 

Modulo LTE  
 

 €  64,00 2 € 128,00 € 156,16 

Samsung Galaxy 

TabS 10,5 LTE 

Display 10,5” 

Touch Screen 

Memoria 64G 

Connessione WiFi e 

4G 

€ 360,00  16 €5760,00 € 7.027,20 

TOTALI     € 9.799,04 

 

Giustificazione della procedura 

In relazione all’indagine di mercato ed alle soglie previste, si procederà ad acquisire le attrezzature 

tecnologiche previste mediante procedure ad evidenza pubblica attraverso della convenzione Consip o del 

MEPA.  
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Fornitore Codice articolo fornitore Nome commerciale Prezzo Unità di misura Data ultimo aggiornamento Acquisti Verdi Marca

MAGITEK SRL MGK-T725 SAMSUNG GALAXY TABS 10.5 LTE 64GB SILVER PRODOTTO UFFICIALE ITALIAPrezzo: 360€ Pezzo 2019-11-29 17:02:19.28 NO SAMSUNG

GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO SM-T725NZSAITV SAMSUNG SM-T725NZSAITV TABLET-GALAXY TABS 10.5 LTE(64GB)SILVERPrezzo: 374.8€ Pezzo 2019-11-28 20:25:14.816 N.A. SAMSUNG

GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO SM-T725NZKAITV SAMSUNG SM-T725NZKAITV Tablet-GALAXY TABS 10.5 LTE(64GB)BLACKPrezzo: 376.3€ Pezzo 2019-11-28 20:25:21.852 N.A. SAMSUNG

MEMOGRAPH SM-T725NZKAITV SAMSUNG GALAXY TABS 10.5 LTE(64GB)BLACK Prezzo: 376.4€ Pezzo 2019-11-08 17:20:19.712 N.A. SAMSUNG

TECHINFORM DI M. ORSETTI SM-T725NZKAITV SM-T725NZKAITV SAMSUNG GALAXY TABS 10.5 LTE BLACK 64 GBPrezzo: 378.5€ Pezzo 2019-10-03 17:15:57.703 - SAMSUNG
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Codice articolo produttore Quantita' Vendibile x unita' di misura Lotto minimo per unita' di misura Tempo di consegna (solo numero) Disponibilita Minima Garantita Condizioni di Pagamento Garanzia

SM-T725NZSAITV 1 1 1 49 - Garanzia a carico del produttore

 SM-T725NZSAITV 1 1 5 1000 - 24 MESI

SM-T725NZKAITV 1 1 5 1000 - 24 MESI

SM-T725NZKAITV 1 20 15 10 - -

SM-T725NZKAITV 1 - 10 100 - -
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Assistenza Note Descrizione tecnica Area di consegna

- Per ordini inferiori ad Euro 400,00 (IVA Esclusa) è richiesto un contributo di Euro 15,00 (IVA Esclusa) per il trasporto. Codic- ITALIA

- ATTENZIONE, per evitare il blocco degli ordinativi sotto soglia MePA (importo complessivo inferiore ad € 400 + iva), contattate TABLET-GALAXY TABS 10.5 LTE(64GB)SILVER; 10,50 RAM: 4 GB SIM: Nano Sim ROM: 64 GB  Android Versione S.O. : 9 WI-FI: Si ArgentoITALIA

- ATTENZIONE, per evitare il blocco degli ordinativi sotto soglia MePA (importo complessivo inferiore ad € 400 + iva), contattateTablet-GALAXY TABS 10.5 LTE(64GB)BLACK; 10,50 RAM: 4 GB SIM: Nano Sim ROM: 64 GB  Android Versione S.O. : 9 WI-FI: SiITALIA

- - 10,50 Inches Comparto scheda SIM : Nano Sim S.O. : Android Versione S.O. : 9 RAM : 4 GB ROM : 64 GB WI-FI : Si ITALIA

- - - ITALIA
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