COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 4 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO INFORMATICA

N.
DETERMINA

DATA

3534

19/09/2022

OGGETTO: INVESTIMENTI- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP " PC E
DESKTOP" - "LOTTO 2 - PERSONAL COMPUTER DESKTOP SMALL FORM
FACTOR"- PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP PER GLI
UFFICI COMUNALI . IMPEGNO DI SPESA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione: Aderisce alla convenzione Consip “Pc e Desktop“ - “ LOTTO 2 - PERSONAL
COMPUTER DESKTOP SMALL FORM FACTOR CIG:6596354B83 attiva dal 29/01/2020
stipulata tra la Consip S. p. A, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Ditta
Italware S.r.l. Indirizzo postale: Via della Maglianella 65/E Città: Roma (RM) PI : 02102821002 per
la fornitura di personal computers Desktop da destinare agli uffici dell'Ente e ne impegna la spesa;
CIG contratto quadro : 816269442E
Smartcig derivato: Z4B325CB63
Motivazioni:
Considerato che alcune postazioni informatiche risultano obsolete avendo superato i 10 anni di
operatività e necessitano di adeguamento tecnologico affinchè possano adeguatamente supportare le
applicazioni in uso presso gli uffici comunali;
Considerato che per le nuove procedure di assunzione di personale tecnico ed amministrativo, si
rende necessario acquistare n° 35 personal computers e relativi monitor e lettori di smartcard per
allestimento nuove postazioni di lavoro;
Richiamato l'art. 1 comma 512 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), in base al quale gli
enti locali sono obbligati ad approvvigionarsi, per i beni e servizi informatici e di connettività
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, e che, ai sensi del successivo comma
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516, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico
fabbisogno dell'amministrazione, ovvero in caso di urgenza, l'acquisizione in autonomia deve
avvenire esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo amministrativo di
vertice;
Verificato che è presente sul portale Mepa di Consip la seguente convenzione “Pc e Desktop“ - “
LOTTO 2 - PERSONAL COMPUTER DESKTOP SMALL FORM FACTOR CIG:6596354B83
attiva dal 29/01/2020, che risulta ancora attiva per l'acquisto di Personal Computer Desktop con 5
anni di garanzia e ritiro R.a.e.e. incluso ;
Tenuto conto che il presunto importo di spesa è inferiore a €. 40.000,00, stabilisce di ricorrere alla
procedura prevista dall'art. 36 c. 2 lett. a) del D. L.vo 50/2016 (Codice degli Appalti) attraverso
trattativa diretta all'interno del portale MePA di Consip in adesione alla convenzione Consip;
Verificato che la convenzione prevede la fornitura di personal computer Modello : LenovoThinkCentre 75s Gen2 con Microsoft Windows 10 pro – con estensione di garanzia a 60 mesi e
fornitura di monitor da 22” - estensione di Memoria Ram da 8 GB e ritiro R.a.e.e.r. gratuito come
da listino allegato al presente atto e di seguito dettagliato:

Per un totale di € 16.996,00# Oltre IVA = € 20.735,12#
Rilevato che i principi di cui al D.lgs. 50/2016 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità) sono garantiti
dagli strumenti messi a disposizione della piattaforma ME.PA, gestito da Consip;
Ritenuto di acquistare le attrezzature sopraelencate in quanto soddisfano le esigenze dell'Ente
espresse nelle motivazioni di cui sopra e indispensabili per poter adeguare la strumentazione
informatica dell'Ente e allestire nuove postazioni di lavoro per neoassunti;

Effetti e modalità di attuazione:
Affida, tramite ODA n° 6840229 in convenzione sul portale Mepa di Consip alla Ditta Italware
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S.r.l. Indirizzo postale: Via della Maglianella 65/E Città: Roma (RM) PI 02102821002 CF
08619670584 , la fornitura di n° 35 personal computer e monitor al prezzo di € 16.996,00# Oltre
IVA = € 20.735,12#
Impegna la somma € 20.735,12# sul Capitolo 1976.005 “ sviluppo sistema informativo
comunale –acquisto hardware ” del Bilancio 2022; finanziato come previsto dalla Delibera di
Giunta Comunale n° 137/2022 ad oggetto” SETTORE GESTIONE RISORSE
FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA.
MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024 A SEGUITO ADOZIONE
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 29 LUGLIO 2022.”
RIFERIMENTI CONTABILI
Capitolo
Importo
1976/005

€ 20.735,12#

Imponibile

IVA

€ 16.996,00#

€ 3.739,12

P.I. Fornitore
02102821002

COD. SMARTCIG : Z4B325CB63
La stipulazione del contratto
www.acquistinretepa.it.

avverrà

le modalità

informatiche previste dal

portale

Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i. come da
Durc allegato.
Dichiara che la fornitura non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art.
17-bis del d.lgs. n. 241/1997, come inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124;

Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Subordina la liquidazione della somma alla regolare effettuazione delle prestazioni, nonché a
presentazione di regolare fattura; pagamento effettuato sul conto corrente dedicato, ai sensi art. 3,
comma 7, Legge 136\2010,
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2022.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.

NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Acquisito dal sito dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
il codice identificativo gara CIG : Z4B325CB63
Articolo 107 del Dlgs 267/2000 e articolo 41, comma terzo, lettera c) del vigente Statuto
Comunale relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
Articolo 36 del vigente Regolamento di contabilità relativo a “liquidazione delle spese”.
Provvedimento del Sindaco numero 21 del 22/10/2021 di incarico all'Arch. Giovanna Macario a
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Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi.
Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 31.05.2022, ad oggetto:” Settore Gestione Risorse
Finanziarie/Economato – Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria. Approvazione del
Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31 maggio 2022, ad oggetto “Settore Gestione
Risorse Finanziarie/Economato – Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria. Approvazione del
Bilancio di previsione 2022 – 2024”, dichiarata immediatamente eseguibile;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 1 giugno 2022, ad oggetto “Settore Gestione Risorse
Finanziarie/Economato – Servizio Bilancio e Pianificazione finanziaria. Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2022 – 2024”
Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 21/07/2022 ad oggetto: “Approvazione degli
strumenti del controllo di gestione, parte terza: piano degli obiettivi di performance e piano degli
obiettivi gestionali - aggiornamento integrale e conclusivo del ciclo della programamzione per il
triennio 2022-2024, quale sottosezione "obiettivi programmatici e strategici della performance"
della sezione "valore pubblico, performance ed anticorruzione" del "piano integrato di attivita' ed
organizzazione" (P.I.A.O.) 2022-2024”;
Deliberazione del C.C. n. 23 del 29/07/2022 di variazione di assestamento generale del bilancio di
previsione 2022/2024;
Delibera di Giunta Comunale n° 137/2022 ad oggetto “ SETTORE GESTIONE RISORSE
FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA.
MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024 A SEGUITO ADOZIONE
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 23 del 29/07/2022.NELLA SEDUTA DEL
29 LUGLIO 2022.”
NORMATIVA
Articolo 107 del Dlgs 267/2000 e articolo 41, comma terzo, lettera c) del vigente Statuto
Comunale relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
Art. 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti” del Vigente Statuto Comunale.
Art. 28 “Dirigenza” del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 1 comma 512 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), in base al quale gli enti locali
sono obbligati ad approvvigionarsi, per i beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente
tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi
comprese le centrali di committenza regionali, e che, ai sensi del successivo comma 516, qualora il
bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno
dell'amministrazione, ovvero in caso di urgenza, l'acquisizione in autonomia deve avvenire
esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo amministrativo di vertice;
Savona, 19/09/2022

IL DIRIGENTE
Arch.
MACARIO GIOVANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3534 sottoscritto digitalmente da MACARIO GIOVANNA il 19/09/2022 ai sensi dell'art. 21
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D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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