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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1362 | del 20-12-2018 | 

 

Oggetto:  
Acquisto PC e Monitor tramite Convenzione CONSIP "PC Desktop 16 - Lotto 3". 
CIG: Z31264B4E9 

  

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO  

 che il Dirigente del Settore INFRASTRUTTURE, con richiesta scritta pervenuta in data 
12.10.2018, ha manifestato l’esigenza di dotare alcune postazioni con macchine ad alte 
prestazioni al fine di consentire la lavorazione di file di grandi dimensioni (vettoriali tipo 
AUTOCAD ed altro); 

 che le macchine attualmente a disposizione dell’Ente non soddisfano le esigenze 
elaborative richieste, in quanto dimensionate per il normale utilizzo di ufficio e non per 
particolari processi che richiedono capacità di calcolo elevate; 

 che l’Ufficio Innovazione e Sistemi Informativi è preposto al costante upgrade 
dell’infrastruttura hardware e software del comune di Assisi; 

 
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 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 
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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 “PC Desktop 16 - Lotto 3”, avente 

C.I.G. 6877735677, attiva dal 12.12.2018, stipulata dalla CONSIP S.p.A., per conto del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la ditta ITALWARE S.R.L. (P.IVA 
02102821002) di Roma, per la fornitura in acquisto di personal computer desktop ed 
eventuali relativi accessori e che gli articoli proposti soddisfano le esigenze espresse in 
premessa; 

 
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’acquisto mediante la suddetta convenzione CONSIP di 

n. 7 PC Desktop, modello “ProDesk 600 G3 WIN 10”, al prezzo unitario di € 508,12 IVA 
esclusa e di n. 4 Monitor LED a schermo piatto da 21,5", codice articolo produttore 
“22P1D”, al prezzo unitario di € 96,77 IVA esclusa, per un costo totale complessivo pari 
ad € 3.943,92 IVA esclusa; 

 
VERIFICATO  ed acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta ITALWARE S.R.L. 

(P.IVA 02102821002) di Roma; 
 
VISTO il parere di regolarità espressa dal responsabile dell’ufficio proponente; 
 
VISTI  

 il codice degli appalti pubblici; 

 l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs 33/2013 e s.m.i. 
 

DETERMINA 

 

 di aderire alla convenzione CONSIP “PC Desktop 16 - Lotto 3” per la fornitura di n. 7 PC Desktop e di 
n. 4 Monitor LED a schermo piatto da 21,5"; 

 

 di dare atto che l’importo totale di € 4.811,60, necessario all’acquisto della fornitura sopra riportata, 
deve essere impegnato a favore della ditta ITALWARE S.R.L. (P.IVA 02102821002) di Roma; 

 

 di dare atto che tale importo trova capienza al cap. 1800, centro di costo 20, del bilancio 2018. 
 
 
 

 

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 Il Dirigente ad interim 
 Alessandro Bagaglia dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 1362 del 20-12-2018 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


