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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 931 | del 17-10-2016 |
Oggetto:

Acquisto di n.1 notebook ad alte prestazioni. - CIG: Z031B2E022

IL DIRIGENTE
PREMESSO




che, negli ultimi anni, sono aumentate, da parte dei vari uffici comunali, le richieste di poter
usufruire, in diverse occasioni, di personal computer con elevate prestazioni nell’ambito di
proiezioni multimediali, elaborazioni video, codifiche video in vari formati e, in generale,
elaborazioni che utilizzano un’intensa capacità di calcolo di CPU e processore grafico;
che un personal computer fisso non risponde alle esigenze di mobilità derivanti dal suo utilizzo
nelle diverse sedi distaccate dell’Ente;

VISTO

l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative
procedure, per cui si rende necessario indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO

l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure
di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte.

PRESO ATTO
 che l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dispone che le amministrazioni
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come
limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche
utilizzando procedure telematiche;
 che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo per
le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
 che la L. 208/2015 art. 1 comma 512, obbliga tutte le amministrazioni pubbliche ad acquisire
beni e servizi informatici esclusivamente da CONSIP o altri soggetti aggregatori;
VERIFICATO che i notebook offerti attualmente dalla convenzione Consip attiva “PC Portatili 14” non
soddisfano i requisiti richiesti dai suddetti uffici;
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RITENUTO

quindi di procedere a detto acquisto tramite una R.d.O. (Richiesta di Offerta) attraverso il
MePA (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni) di CONSIP, rivolta a tutti gli
operatori economici abilitati ed aventi sede legale in Umbria;

VISTO

che, a seguito della suddetta procedura (numero di riferimento all’interno del portale
www.acquistinretepa.it: 1356651), è pervenuta una sola offerta, da parte della ditta
PUCCIUFFICIO SRL di Perugia - partita IVA 01813500541, che ha proposto: n. 1 notebook
modello ASUS GL752VW - per un importo complessivo di € 1.255,00 + IVA;

RITENUTO

di provvedere in merito, in quanto tale offerta soddisfa in pieno i requisiti tecnici ed economici
richiesti;

VISTI



il codice degli appalti pubblici;
l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
per quanto esposto:


di affidare la fornitura di n. 1 notebook alla ditta PUCCIUFFICIO SRL di Perugia - partita IVA
01813500541, per l’importo complessivo di € 1.531,10 (IVA compresa);



di imputare la spesa di € 1.531,10 (IVA inclusa) nel capitolo 1800, centro di costo 20, del bilancio 2016.

L’istruttore informatico
Emanuele De Angelis

Il Dirigente
dott. Rino Ciavaglia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.

del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 931 del 17-10-2016 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.
con decorrenza dal
IL MESSO COMUNALE

__________________________________
al
IL MESSO COMUNALE

__________________________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
_______________________________________

