COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 574

Data, 12-12-2014

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO : CIG Z07123EE32

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RILEVATA la necessità di provvedere all'acquisto di materiale informatico vario per l'aggiornamento
degli apparati hardware in dotazione al CED comunale;
RICORDATO che la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52
(contenente la c.d. “prima” spending review) all'art. 7, ha introdotto l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di ricorrere, ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) di CONSIP,
oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini dell’acquisizione
di beni e servizi, pena la nullità dei contratti, o, in alternativa, ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità,
come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili;
VERIFICATA la possibilità di acquistare il materiale tramite il mercato elettronico realizzato dalla
Consip Spa;
INDIVIDUATO tale materiale nei seguenti prodotti :
Articolo
5 KIT completi di PC Compatto LENOVO ThinkCentre
E73 TOWER e MONITOR TFT 18,5"

qtà

1 WORKSTATION LENOVO ThinkStation P300 Tower

Costo un.
1 € 2.116,00
1

Totale
€ 2.116,00

€ 520,00

€ 520,00

IVA 22%
COMPLESSIVO

€ 2.636,00
€ 579,92
€ 3.215,92

TOTALE

ACCERTATA la disponibilità ad assumere la spesa al cap 7270 del peg 2014 ;
RICHIAMATI:
- il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2014, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 44 in data 14.04.2014, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio competente
l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al cap. 7270;
-

il decreto del Sindaco n. 35 del 17/06/2014 a mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai
responsabili dei servizi ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del
31.3.1999;

-

il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

-

il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
D E T E R M I NA

1) di acquistare tramite la CONSIP spa il seguente materiale dal sottoindicato fornitore :
Ditta Converge SPA
Articolo
5 KIT completi di PC Compatto LENOVO ThinkCentre
E73 TOWER e MONITOR TFT 18,5"
1 WORKSTATION LENOVO ThinkStation P300 Tower

qtà

Costo un.
1 € 2.116,00
1

Totale
€ 2.116,00

€ 520,00

€ 520,00

IVA 22%
COMPLESSIVO

€ 2.636,00
€ 579,92
€ 3.215,92

TOTALE

2) di far fronte alla spesa di euro 3.215,92 con la disponibilità presente al cap. 7270 del peg 2014;
3) di liquidare l’importo previa presentazione di regolare fattura da parte delle ditte aggiudicatarie;
ATTESTA
ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto impegno è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
GIORDANI ALBERTO

