COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 167 DEL 24/03/2015

OGGETTO:AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.
ACQUISTO DI N. 10 POSTAZIONI DI LAVORO MEDIANTE ORDINE DIRETTO
D'ACQUISTO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30, adottata in seduta del 18 marzo
2015, con la quale sono stati forniti, al Responsabile dell’area tecnica, gli indirizzi per
provvedere al riammodernamento delle postazioni informatiche degli uffici comunali;
PREMESSO che:
• a parte qualche eccezione, quasi tutte le postazioni di lavoro sono costituite da
apparecchiature ormai subdole e con sistemi operativi vecchi ed ormai sorpassati
tecnologicamente (Windows XP) che andrebbero sostituite per essere adeguate ai nuovi
programmi informatici per la gestione dei servizi comunali (bilancio, anagrafe ecc.);
• al fine di garantire l’ammodernamento ed il potenziamento degli uffici, si rende
necessario dover procedere all’acquisto di un numero congruo di postazioni di lavoro,
costituite da PC, schermo, tastiera, mouse e lettore smart, al fine di evitare un possibile
blocco operativo delle postazioni di lavoro esistenti che potrebbero compromettere
l’intero sistema del comune nonché poter consentire ai tirocinanti ed ai Co.Co.Co. che
periodicamente vengono assunti, di svolgere il loro compito istituzionale;
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di provvedere in tempi brevi all’acquisto di un numero
congruo di postazioni di lavoro complete come sopra individuate;
PREMESSO che l’area dei servizi tecnici è titolare del servizio di gestione e manutenzione
del sistema informatico del Comune di Lanusei e che, pertanto, è necessario il supporto
tecnico del personale ad esso addetto, nella persona del geom. Efisio Balloi;
RILEVATO che:
• ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che
non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed
intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili
con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi
parametri di prezzo e qualità;
• ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D. L. n. 52/2012, convertito nella legge n. 94/2012, le
amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell' articolo
328 del d.P.R. n. 207/2010;
RICHIAMATE le recenti disposizioni in materia dettate dal D. L. n. 66/2014, convertito nella
Legge n. 89/2014, le quali confermano e rafforzano l’utilizzo del mercato elettronico;
DATO ATTO che:
- per l’acquisizione delle suindicate forniture di beni e servizi è possibile ricorrere alle
convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.a., ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999, in
quanto risulta attiva la convenzione, avente ad oggetto beni e servizi comparabili con
quelli di cui necessita l' Amministrazione, individuata nel bando: “PC DESKTOP 13” –
categoria: “PC DESKTOP compatto”, ove è prevista una fornitura minima di n. 10 PC;
- il Responsabile del procedimento, geom. Efisio Balloi, ha definito sul MePA l’ordine di
acquisto diretto per n. 10 postazioni di lavoro, da ammodernare e/o potenziare,
quantificando i relativi costi per un totale di spesa di € 5.190,73;
- sussiste l’urgenza di procedere con gli acquisti in oggetto nel più breve tempo possibile,
alla luce anche delle problematiche sopra esposte che hanno condizionato la corretta
gestione e funzionalità dei servizi agli utenti e potenziali aggravi di costi per l’ente;
VISTA la bozza del predetto Ordine di Acquisto Diretto allegata al presente atto, sub lettera
“A”, per farne parte integrante;

CONSTATATO che le forniture in oggetto rientrano nei limiti di valore e nelle categorie
merceologiche elencate dal regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e
servizi, in conformità al d.P.R. n. 207/2010, e che il valore contrattuale non supera la soglia
stabilita per gli affidamenti diretti dal Regolamento comunale per le forniture ed i servizi da
eseguirsi in economia;
RITENUTO, ai sensi del sopra richiamato regolamento comunale e in ottemperanza alle
disposizioni del Codice dei Contratti, che ricorrano le condizioni per procedere
all’affidamento diretto delle forniture in oggetto;
VALUTATO positivamente l'affidamento diretto della fornitura di n. 10 postazioni di lavoro,
costituite da PC, schermo 22 pollici, tastiera, mouse e lettore smart, alla ditta ITALWARE
S.r.l. di Roma, mediante adesione alla convenzione “Bando – PC DESKTOP 13” presente su
CONSIP, come da ordine allegato alla presente determinazione, sub lettera “A”, contenente
tutti gli elementi del contratto e quantificando il valore complessivo dell'acquisizione dei beni
in € 5.190,73 oneri fiscali inclusi;
DATO ATTO che:
- alla copertura finanziaria della totale spesa, quantificata in € 5.190,73 oneri fiscali inclusi,
si può far fronte con i fondi stanziati sull’apposito capitolo per l’acquisto di beni mobili ed
attrezzature informatiche e, più precisamente: Capitolo 18195/2 RR.PP. 2014 –
Intervento 2.01.02.05 – Attuale disponibilità € 8.852,00;
- la gestione dei predetti fondi, pur essendo assegnati nel PEG al Responsabile dell’area
degli AA.GG., è stata affidata a Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici giusta
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2015 sopra richiamata;
- il presente procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla
Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia” è stato individuato con il seguente
codice identificativo: CIG Z811287F71;
- non occorre procedere alla verifica del possesso dei requisiti tecnico professionali del
fornitore in quanto gli stessi risultano già verificati all’atto dell’affidamento della
convenzione CONSIP;
RICHIAMATA la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVPC)
n° 1 del 16/05/2012, recante indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per
l’affidamento dei contratti pubblici;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTI:
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Codice degli appalti di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006;
- il Regolamento comunale per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia;
- La deliberazione della Giunta Comunale n 4, adottata in seduta del 27 gennaio 2015,
con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai RR. SS.;
- Il Decreto del Sindaco n. 05, del 04 marzo 2015, con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici;

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

DI AUTORIZZARE il Responsabile del Procedimento e Punto Istruttore, geom. Efisio Balloi,
all’attivazione della convenzione sul MePA, per un importo lordo massimo di spesa di €
5.190,73, per l’acquisto di n. 10 postazioni di lavoro complete, come da dettaglio di cui
all’ordine allegato sotto la lettera “A”, presso la ditta ITALWARE S.r.l. di Roma;
DI IMPEGNARE, per le motivazioni di cui in premessa, l’importo complessivo di € 5.190,73,
a favore della ditta ITALWARE S.r.l., con sede in via della Maglianella n. 65 - 00100 Roma
(RM) – Partita I.V.A. 02102821002, prevedendo la relativa copertura finanziaria sul capitolo
di spesa 18195/2 RR.PP. 2014 “Acquisto di beni mobili ed attrezzature informatiche” Intervento 2.01.02.05 – che presenta una disponibilità di € 8.852,00;
DARE ATTO che:
- il presente provvedimento diverrà efficace ai fini della liquidazione, ai sensi dell’art. 11,
comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 all’esito dei controlli relativi ai requisiti previsti;
- in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul
sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a
comprovare il diritto del creditore:
- al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per:
1. l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
2. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184,
comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- all’Ufficio di Segreteria perché venga pubblicata nel sito istituzionale ed inserita nella
raccolta delle determinazioni.

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Efisio Balloi)

Allegati: bozza ordine diretto convenzione CONSIP

Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
(Ing. Fabio Corda)

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 167 DEL 24/03/2015
OGGETTO:
AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.
ACQUISTO DI N. 10 POSTAZIONI DI LAVORO MEDIANTE ORDINE DIRETTO
D'ACQUISTO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’’art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 24/03/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 24/03/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 24.03.2015

L' addetto alle pubblicazioni
F.to

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine
CIG
CUP
Strumento d'acquisto
Bando
Categoria (Lotto)
Data Creazione Ordine
Data Scadenza Documento d'Ordine
TOTALE (IVA esclusa)
TOTALE (IVA inclusa)

2009495
Z811287F71
non inserito
Convenzioni
PC DESKTOP 13
PC DESKTOP COMPATTO
24/03/2015
Non prevista
4.254,70 €
5.190,73 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE
Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio
Indirizzo ufficio
Telefono
Fax
e-mail di contatto Punto Ordinante
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica
Punto Ordinante
Codice Fiscale Punto Ordinante
Ordine Istruito da

COMUNE DI LANUSEI
00139020911
AREA TECNICA
VIA ROMA, 98, 08045 - LANUSEI (OG)
0782473149
0782473143
SERVIZITECNICI@COMUNEDILANUSEI.IT
non inserito
FABIO CORDA
CRDFBA75A23D859K
EFISIO CLAUDIO BALLOI

FORNITORE CONTRAENTE
Ragione Sociale
Partita IVA
Indirizzo Sede Legale
Telefono
Fax
e-mail di contatto
Tipologia societaria
Codice Fiscale dell'impresa
Provincia sede registro imprese
Numero iscrizione registro imprese
Codice Ditta INAIL
Numero P.A.T.

ITALWARE S.R.L.
02102821002
VIA DELLA MAGLIANELLA N. 65/E, PAL. A - 00100
- ROMA(RM)
0666411156
0666411074
ITALWARE@ACTALISCERTYMAIL.IT
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
08619670584
RM
08619670584
5654632
08303110-83
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Matricola aziendale INPS
CCNL applicato
Settore

7035013834
METALMECCANICO
INDUSTRIA

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: PERSONAL COMPUTER (ACQUISTO)
Codice Articolo Fornitore
Marca
Codice Articolo Produttore
Nome Commerciale
Prezzo
Unità Di Misura
Acquisti Verdi
Allegato
Immagine
Descrizione Tecnica
Tipo Contratto
Processore
Sistema Operativo
Memoria Ram [mb O Gb]
Hard Disk [gb]
Tipologia Di Benchmark Prestazionale
Valore Di Benchmark
Gpp Compatibilità Ambientale
Condizioni Di Vendita
Quantita' totale ordinata
Aliquota IVA da applicare

E4Z56ET_Wn
HP
E4Z56ET
ProDesk 600 G1 WINDOWS
310,21
Pezzo
SI

PC Desktop compatto con S.O. Microsoft Windows
8.1 Professional
Acquisto
Intel Core i3-4160
Microsoft Windows 8.1 Professional
4 GB
500
Bapco Sysmark2012
151
Energy Star 5.0
10,00
22,00%

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO " E4Z56ET_Wn "
Codice Articolo Fornitore
Marca
Codice Articolo Produttore
Nome Commerciale
Codice Articolo Fornitore Collegato
Prezzo
Unità Di Misura
Immagine
Descrizione Tecnica
Tipo Contratto
Tipo Dispositivo
Tipo Supporto
Protocollo Di Connessione
Tipo Di Connettore
Quantita' totale ordinata per questo oggetto

38U_W
bit4id
38U
mini lector PIANO
E4Z56ET_Wn
27,80
Pezzo
Lettore di smart card per firma digitale
Acquisto
Lettore di Smart Card
supporto smart card ISO 7816 Class A, B e C (5V,
3V e 1,8V)
protocolli ISO 7816 supportati T=0 e T=1
USB 2.0 full speed
10,00
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Aliquota IVA da applicare

22,00%

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO " E4Z56ET_Wn "
Codice Articolo Fornitore
Marca
Codice Articolo Produttore
Nome Commerciale
Codice Articolo Fornitore Collegato
Prezzo
Unità Di Misura
Acquisti Verdi
Allegato
Immagine
Descrizione Tecnica

E2250SWDA_W
AOC
E2250SWDAK
E2250SWDA
E4Z56ET_Wn
87,46
Pezzo
SI

Monitor LED a schermo piatto da 22” wide
(diagonale effettiva 21,5")
Acquisto
LED
Wide Screen
DVI-D
1000
TCO Displays 5.0; Energy Star 5.0 Display
10,00
22,00%

Tipo Contratto
Tecnologia
Formato Dello Schermo
Ingressi Video
Rapporto Di Contrasto
Etichette Ambientali
Quantita' totale ordinata per questo oggetto
Aliquota IVA da applicare

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO " E4Z56ET_Wn "
Codice Articolo Fornitore
Nome Commerciale

SERV_RAEE_PC_WIN
R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche): Servizio RAEE - indicare il numero di
apparecchiature da ritirare ai fini dello smaltimento
E4Z56ET_Wn
0,00
numero di apparecchiature oggetto dell'ordine per
cui viene richiesto il servizio RAEE
non applicabile
10,00
22,00%

Codice Articolo Fornitore Collegato
Prezzo
Unità Di Misura
Tipo Contratto
Quantita' totale ordinata per questo oggetto
Aliquota IVA da applicare

RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto
1
1 opzione
1 opzione

Nome
Prezzo Unitario
Commerciale
(€)
ProDesk 600 G1
310,21
WINDOWS
mini lector
27,80
PIANO
E2250SWDA
87,46

Qta ordinata

IVA (€)

Totale (IVA incl.)

10.00 (Pezzo)

682,46 €

3.784,56 €

10(Pezzo)

61,16 €

339,16 €

10(Pezzo)

192,41 €

1.067,01 €
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1 opzione

R.A.E.E. (Rifiuti
da
Apparecchiature
Elettriche ed
Elettroniche):
Servizio RAEE indicare il
numero di
apparecchiature
da ritirare ai fini
dello
smaltimento

0,00

10(numero di
apparecchiature
oggetto
dell'ordine per
cui viene
richiesto il
servizio RAEE)

0,00 €

0,00 €

TOTALE 5.190,73 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:
VIA ROMA, 98 - 08045 - LANUSEI - (OG)

La fattura dell'importo complessivo 5.190,73 € IVA incl., 4.254,70 € IVA escl. verrà spedita a :
Intestatario
CF/P.IVA
Indirizzo
Modalità di pagamento

COMUNE DI LANUSEI
00139020911
VIA ROMA, 98 - 08045 - LANUSEI - (OG)
BONIFICO BANCARIO
NOTE ALL'ORDINE

Attenzione: le "Note" possono esprimere esclusivamente indicazioni e/o specificazioni di supporto
all'esecuzione dell'ordine; in nessun caso possono modificare i termini tecnici ed economici della fornitura,
pena l'inefficacia dell'ordine.
PER LA CONSEGNA CONTATTARE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GEOM. EFISIO
BALLOI TEL. 0782 473141 - CELL. 348 018 9247
DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE
Nessun allegato inserito
DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
Nessun contenuto previsto
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