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OGGETTO:

CIG Z501A0C2AE - Acquisto 10 pc - CONVENZIONE CONSIP
DESKTOP 14 LOTTO 3
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IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Consiglio n. 16 del 08/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2016;
Vista la Deliberazione della Giunta n.48 del 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (Parte Finanziaria);
Visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt.107-147 bis - 151- 163 -183- 184191-192- 197;
Visto il D.lgs. 18.04.2016 n. 50
Visto il Regolamento di Contabilità vigente;
Vista la legge 7 Agosto 1990, n. 241;
Visto il D.Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale;

PREMESSO
che il piano per la la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali informatiche
prevede la loro sostituzione secondo il grado di obsolescenza delle stesse;
che con determina n°. 110 del 04/09/2015 Registro Settore n° 107 del 07/09/2015, si è aderito
alla Convenzione PC Desktop 13, lotto 2, optando per l’acquisto di n. 10 apparecchiature con
S.O. Windows 8.1 Pro, marca Olidata modello T6010, monitor LED da 22” Hanns.G, n. 10
lettori di smart card firma digitale marca Gemalto;
che è stata approvato l’ordine n. 2319702 generato sulla piattaforma MePA affidando alla
Ditta Olidata S.p.A. la fornitura ed impegnando la somma complessiva di € 5.803,54 sul
capitolo 30100 - impegno 4452 - “Acquisto Attrezzature informatiche per locali Amm/ne e
rilevaz.presenze” del Bilancio 2015 – Missione1 Programma 8 Piano dei Conti 2-2-1-6-0;
che nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui, con determina R.G. 1073/2016 è
stata reimputata la somma di € 5.803,54;

CONSIDERATO
che con provvedimento del 14 marzo 2016. Prot. N. 6511/2016, la Consip S.p.A. ha risolto la
convenzione per la fornitura in acquisto di Personal Computer Desktop a ridotto impatto
ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni (tredicesima edizione) Lotto n. 2 – stipulata in data 20 febbraio 2015 con la società Olidata S.p.A;
che con lettera inviata tramite pec, protocollo n. 106419/2016 del 12/04/2016, si chiedeva alla
società Olidata S.p.A. di comunicare i tempi di consegna della fornitura senza ricevere alcun
riscontro;
che con nuova lettera inviata tramite pec, protocollo n. 143004/2016 del 18/05/2016, si
chiedeva l’adempimento entro 10 gg degli obblighi derivanti dall’Ordine n. 2319702 del
9/09/2015 con conseguente risoluzione di diritto dell’ordine in caso di inadempienza;
che con pec inviata il del 27/05/2016, e acquisita al protocollo dell’Ente N.152200 del
30/05/2016, Olidata S.p.A. comunicava la sospensione delle consegne causa problemi di
continuità aziendale;
che è attiva la Convenzione Consip PC Desktop 14, lotto 3, 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 8.1 Professional e Linux; inoltre la convenzione offre
il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia per 36 mesi e il ritiro e smaltimento di
personal computer desktop usati (servizio RAEE);
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Vista la deliberazione di G.P. n. 88 del 20/07/2015 con la quale si è preso atto del Piano
triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali informatiche che
corredano le stazioni di lavoro nell’automazione dell’ufficio ed aggiornamento per il triennio
2015-2017;
RITENUTO
per quanto in premessa e dopo le considerazioni di cui sopra, di poter aderire alla
Convenzione Consip PC DESKTOP 14 Lotto 3–pc desktop fascia alta, per l’acquisto di n.
10 personal computer con s.o. windows 8.1 pro 64 bit, marca Lenovo, modello ThinkCentre
M93 tower, completi di monitor lcd tft 21,5” Hannspree hp227dcb, e lettore di smart-card per
firma digitale;
che l’importo totale da listino della predetta fornitura ammonta ad € 6.222,00 iva inclusa;
che la quota parte della spesa totale pari a € 5.803,54 è stata già impegnata al capitolo 30110
impegno 4452 del Bilancio 2015 e reimputata al capitolo 30100 impegno 800 del Bilancio
2016;
che è necessario impegnare l’ulteriore somma di € 418,46 quale differenza sull’importo totale
della fornitura;
che l’Autorità Nazionale Anticorruzione - servizio SIMOG ha rilasciato apposito CIG
derivato N.Z501A0C2AE;
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;
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. 10 postazioni informatiche
- la forma del contratto è: acquisizione di apparecchiature con adesione alle
convenzioni Consip
di approvare l’ordine n. 2978602 generato sulla piattaforma MePA ed allegato al presente atto
per l’acquisto dal fornitore CONVERGE S.P.A. di n. 10 PC secondo le condizioni di cui alla
Convenzione Consip PC Desktop 14 – lotto 3;
di affidare alla Ditta Converge SpA, sede legale e operativa via Mentore Maggini 1, 00143
– Roma - iscritta al Registro delle Imprese di Roma n. REA 768462, Cod.Fiscale e Partita
IVA 04472901000, la fornitura di cui all’ordine sopra richiamato;
di impegnare la somma € 418,46 iva inclusa sul capitolo 30100 “Acquisto Attrezzature
informatiche per locali Amm/ne e rilevaz.presenze” del Bilancio 2016 - Titolo 2 - Funzione 1
- Servizio 2 - Intervento 5; (codice SIOPE 2106) a favore della Ditta Converge SpA, sede
legale e operativa via Mentore Maggini 1, 00143 – Roma - iscritta al Registro delle Imprese
di Roma n. REA 768462, Cod.Fiscale e Partita IVA 04472901000;
di revocare l’ordine n. 2319702 generato sulla piattaforma MePA a seguito del
provvedimento del 14 marzo 2016. Prot. N. 6511/2016 con cui la Consip S.p.A. ha risolto la
convenzione per la fornitura in acquisto di Personal Computer Desktop a ridotto impatto
ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni (tredicesima edizione) Lotto n. 2 – stipulata in data 20 febbraio 2015 con la società Olidata S.p.A stessa;
di individuare quale terzo creditore dell'impegno n.800/2016 la Ditta Converge SpA, sede
legale e operativa via Mentore Maggini 1, 00143 – Roma - iscritta al Registro delle Imprese
di Roma n. REA 768462, Cod.Fiscale e Partita IVA 04472901000 per la fornitura di cui
all’ordine n. 2978602 sopra richiamato;
Dare atto che il presente provvedimento:
•

va trasmesso al Settore Economico finanziario - Provveditorato - Controllo di
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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.
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. 1947 del 16/06/2016
Funzione/Servizio 140 / 00 –
SETTORE 3 - SISTEMI INFORMATICI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - STATISTICA
Progressivo Servizio n° 89 del 30/05/2016
Registro Settore n° 91 del 06/06/2016
Oggetto:
“CIG Z501A0C2AE - Acquisto 10 pc - CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 14 LOTTO 3”
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

2016

418.46

30100

ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LOCALI AMM/NE
PROV/LE E RILEVAZ. PRESENZE

Anno

Impegno

Sub

Impegno

Sub_Imp

3943

Siope
2502

Codice

Descrizione Creditore/Debitore

Cig

16898

CONVERGE SPA.

Z501A0C2AE

Cup

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