
 

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. 

Via di Vigna Murata, 60 cap. 00143 Roma 

Responsabile Procedimento per la Fase di Affidamento 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 067/2018 

 

Oggetto: Fornitura dispositivi Thin Client Wyse per postazioni di sportello al pubblico. CIG 
Z5C26450BA. 
 

Premesso 

 

che Roma Servizi per la Mobilità ha la necessità di garantire la massima efficienza delle proprie postazioni di 

sportello al pubblico al fine di ridurre costantemente i tempi di attesa per le operazioni previste, 

 

che in prossimità dell’end of life delle postazioni di lavoro attualmente utilizzate è stata richiesta una relativa 

quotazione economica alla società Filippetti S.p.A. per la fornitura di 15 dispositivi Thin Client Wyse, 

comprensiva di manodopera per l’allestimento delle scrivanie e di servizi professionali per l’installazione e la 

configurazione: 

 

che tale offerta, acquisita con protocollo RM_SERVMOB n. 60732 del 15/11/2018 e comprensiva delle 

seguenti caratteristiche è stata ritenuta congrua: 

 

- Componenti: Wyse 5070 thin client, BTX (210-ANCV); componenti: Intel Pentium Silver Processor 

J5005 (2.7GHz), 8GB (2x4GB) 2400MHz DDR4, 64GB Solid State Drive, Vertical stand for Dell 

Wyse 5070 thin client, Dell Wired Mouse MS116 Black, 5070 Slim Chassis - Shipping Material; 

Tastiera multimediale Dell KB216 - Italiano (QWERTY) – nera, Monitor P2018H + 3 anni 

manutenzione; 

- Software: Windows 10 IoT English and Italian, Wyse Management Suite; 

- Servizi: Base Warranty; 3Yr Collect and Return - Minimum Warranty, Channel 39M Collect and 

Return; 

- Allestimento postazioni di lavoro: canalina da fissare sotto il piano delle scrivanie per riporre cavi in 

eccesso; foratura del piano scrivania per il passaggio dei cavi di collegamento; fornitura e posa in 

opera di 2 blocchi prese per ogni singola scrivania, (2 siemens+4 bipasso) completa di cestelli e 

placca per alimentazione dei PC e di altri apparati; fornitura e posa in opera di mensole porta Pc da 

installare sotto il piano della scrivania; fornitura di prolunghe USB; 

- Servizi professionali: Pacchetto di n. 6 giornate a consuntivo, erogate da uno specialista di prodotto 

con il profilo professionale di Master System Engineer.  



 

 

Considerato 

 

che, in applicazione del principio del buon andamento ed economicità del procedimento amministrativo, in 

ottemperanza al punto 3.1.2 linee guida ANAC, è possibile soddisfare l’esigenza sopra descritta mediante il 

ricorso ad affidamento diretto; 

 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 29, 32, 35 e 36 del D.lgs. 50/16 

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. 

Nella persona dell’Ing. L. Avarello 

Responsabile Procedimento per la Fase di Affidamento 

Giusta Procura a rogito del notaio Marco Papi, Repertorio n. 130.896 (Atto 42.628) del 20/01/2015 

Registrazione Ufficio Territoriale Roma 2 del 20/01/2015 n. 1381 serie 1t  

 

DETERMINA 

 

l’affidamento del servizio in epigrafe alla società Filippetti S.p.A. con sede ad Ancona, in via G. Marconi 100, 

per un importo omnicomprensivo di € 13.750,00 (tredicimilasettecentocinquanta/00) oltre IVA. 

 

 

Luca Avarello 


