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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 812 | del 12-09-2016 |
Oggetto:

Acquisto notebook in convenzione CONSIP "PC Portatili 14". - CIG: Z061B22D84

IL DIRIGENTE
PREMESSE





la sempre crescente esigenza dei vari uffici di avere a disposizione PC Portatili al fine di
garantire il quotidiano svolgimento delle attività lavorative e dei servizi al cittadino, quali:
presentazioni multimediali, corsi di formazione SIPA, manifestazioni culturali, incontri
tecnici ed altri eventi straordinari;
la necessità di rinnovare il “parco macchine” attualmente in dotazione, ormai obsoleto e
non sufficiente a garantire le prestazioni necessarie per le attività sopra menzionate;

PRESO ATTO

che il comma 512 dell'art. 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede che
“Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata
previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le
società inserite nel conto economico della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre
2009 n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip
S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i
beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.”;

VERIFICATO

che esiste ad oggi una convenzione denominata “Convenzione - PC Portatili 14 - Lotto
2”, avente C.I.G. 6203431135, attiva dal 21/10/2015, stipulata dalla CONSIP S.p.A., per
conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la ditta RTI INFORDATA SPA
(P.IVA 00929440592) e BELLUCCI SPA (P.IVA 02044780019), per la fornitura in
acquisto di personal computer portatili di fascia alta;

RITENUTO

pertanto opportuno procedere all’acquisto mediante la suddetta convenzione CONSIP di
n. 5 Personal Computer Portatili di fascia A (ACER TRAVELMATE P236), al prezzo
unitario di € 592,87 IVA esclusa, comprensivi della fornitura di relativa Borsa e Mouse
esterno oltre che della copertura della garanzia per 60 mesi, per un costo totale
complessivo pari ad € 3.616,51 IVA inclusa;

VISTI

i D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; Statuto
Comunale; Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;
Regolamento per la disciplina dei contratti; Regolamento per l’esecuzione in economia di
forniture e servizi;
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DETERMINA


di aderire alla convenzione CONSIP “PC Portatili 14 - Lotto 2 ” per la fornitura di n. 5 notebook;



di dare atto che la somma di € 3.616,51, necessaria all’acquisto della fornitura sopra riportata, trova
capienza al cap. 1800/20 del bilancio 2016;

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto
.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
Alessandro Bagaglia

Il Dirigente
dott. Rino Ciavaglia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.

del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 812 del 12-09-2016 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.
con decorrenza dal
IL MESSO COMUNALE

__________________________________
al
IL MESSO COMUNALE

__________________________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
_______________________________________

