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IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt.107-147 bis - 151- 163 -183- 184- 191-
192-197;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria,  
tecnica e amministrativa;

Visto il D.Lgs n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale;

Visto il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo 
fiscale n.  42/2009,  recante “Disposizioni in materia di  armonizzazione dei  sistemi contabili  e  
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una 
complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una 
loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni,  ai  fini del coordinamento della  
finanza pubblica;

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.  
Lgs. 118/2011”;

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss. mm. ii .;

Vista  la delibera del Sindaco metropolitano n°100 del 15/12/2017 immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 (parte Finanziaria);

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Visto il vigente Regolamento sui controlli interni;

PREMESSO

che  ai fini della razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali informatiche occorre 
prevedere la loro sostituzione secondo il grado di obsolescenza tenendo conto del “ciclo di vita” 
del sistema operativo utilizzato (scadenza del termine del supporto del produttore);

che pertanto, al fine di soddisfare i requisiti minimi di sicurezza imposti dalla normativa vigente,  
si rende necessario sostituire un numero considerevole di postazioni (circa 300) secondo tempi e  
modalità compatibili con le risorse di bilancio assegnate;

CONSIDERATO

che  è attiva la Convenzione Consip PC Desktop 15, lotto 2,  dove è prevista la possibilità di 
acquisto di PC con caratteristiche tecniche e servizi confacenti alle necessità dell’Ente e dove è 
possibile  scegliere  il  Sistema  Operativo  da  installare  sul  PC,  con  licenza  d’uso  a  tempo 
indeterminato,  tra  Microsoft  Windows  10  Professional  e  Linux  con  servizio  di  assistenza  e 
manutenzione in garanzia per 60 mesi;

RITENUTO

pertanto di poter aderire alla Convenzione Consip PC DESKTOP 15 Lotto 2, per l’acquisto di 
un secondo lotto di 83 personal computer – PC desktop compatto Tipo B con s.o. windows 10 pro 
64 bit,  marca Lenovo, modello  M910q-W10, 83 monitor lcd tft 21,5”  AOC - E2275SWJ, 83 
lettori  di  smart-card per  firma digitale  mini  lector  BOXEVO e 83 moduli  di  memoria  RAM 
aggiuntiva, ciascuno pari a 4 gb;

che l’importo totale da listino della predetta fornitura ammonta ad € 48.447,85 iva inclusa;

che è necessario impegnare la somma di € 48.447,85 su pertinente capitolo di bilancio;

che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto del Responsabile del Procedimento 
Sig. Leonardo Antonio Cimino consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo 
ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs n.267/2000;
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DETERMINA

di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 
n.267, gli elementi indicativi della procedura sono i seguenti:

• l'oggetto del contratto è la fornitura di n. 83 postazioni informatiche complete di monitor, 
lettori smart card e moduli ram aggiuntivi;

• la forma del contratto è: acquisizione di apparecchiature con adesione alle convenzioni 
Consip;

di approvare l’ordine n. 4041977 generato sulla piattaforma MePA ed allegato al presente atto per 
l’acquisto  dal  fornitore  Ditta  ITALWARE S.R.L.  (in  RTI),  di  n.  83  PC e  relativi  accessori 
secondo le condizioni di cui alla Convenzione Consip PC Desktop 15 – lotto 2;

di affidare alla Ditta ITALWARE S.R.L. (in RTI), VIA DELLA MAGLIANELLA N. 65/E, PAL. 
A -  00100  -  ROMA(RM)  -  iscritta  al  Registro  delle  Imprese  di  Roma  n.  08619670584, 
Cod.Fiscale  08619670584  e  Partita  IVA 02102821002,  la  fornitura  per  come  analiticamente 
specificato  nel  preventivo,  per  l’importo  complessivo  di  euro  €  48.447,85 IVA inclusa  alle 
condizioni di cui alla Convenzione Consip PC Desktop 15 – lotto 2;

di dare atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione - servizio SIMOG ha rilasciato apposito 
CIG derivato N. Z24214A2AB;

di impegnare, ai sensi degli artt.183 e 163 c.5 del D.Lgs.267/2000 la somma di seguito indicata, 
necessaria all’emissione degli ordinativi di acquisto attraverso il portale MEPA:

Missione 1 Programma 8 Titolo 2 Macroagg 2.02

PdC Finanziario 2.2.1.6.1

Cap./Art. 33614  del 
Bilancio 
2017

Descrizione ACQUISTO ATTREZZATURE PER ADEMPIMENTI 
DI CUI ALLE MISURE DI SICUREZZA ICT

SIOPE 2506 CIG Z24214A2AB CUP ------------------------

Creditore ITALWARE S.R.L. (in RTI), Partita IVA 02102821002

Causale Acquisto postazioni di lavoro informatiche - Convenzione
PC-Desktop15-Lotto2

Modalità 
finanziam
ento

PEG 2017

Imp.  / 
Prenot.

Impegno Importo € 48.447,85

di accertare, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs.267/2000 che il seguente programma dei 
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento Importo

Data  presunta  di  scadenza  del  pagamento 
31/05/2018

€ 48.447,85
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Dare atto che il presente provvedimento:

• va trasmesso al Settore Economico finanziario - Provveditorato - Controllo di Gestione - 
Gestione economica del personale per il visto di regolarità contabile;

• va pubblicato all’Albo On Line (con esclusione degli allegati);

Di attestare la regolarità e la correttezza del  presente atto ai  sensi  e per gli  effetti  di  quanto  
dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Reggio Calabria nel termine di  
60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi  
decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

IL DIRIGENTE

Ing.Fabio V.zo Nicita
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 147/bis e 151, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs  267/2000,  si  attestano  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  relativamente  alla 
determinazione:
R.G. N. 3231 del 20/12/2017 
Funzione/Servizio 140 / 00 –
SETTORE 3 - SISTEMI INFORMATICI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - STATISTICA 
Progressivo Servizio n° 187 del 18/12/2017
Registro Settore n° 183 del 18/12/2017

Oggetto:
“CIG Z24214A2AB Acquisto 83 postazioni di lavoro informatiche - Convenzione Consip PC-Desktop15-
Lotto2”

Parere in ordine alla regolarità contabile  e copertura finanziaria: Favorevole
Annotazioni: 

COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA E RELATIVA IMPUTAZIONE
   

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2017 48447.85 33614 ACQUISTO ATTREZZATURE PER ADEMPIMENTI DI CUI 
ALLE MISURE DI SICUREZZA ICT

Anno Impegno Sub Impegno Sub_Imp Siope

 5418 2506

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

14048 RTI ITALWARE S.R.L. Z24214A2AB

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario - 
Provveditorato - Servizio Economico del Personale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui 
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.
La determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. 
267/2000.
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