COMUNE DI MERI’
AREA AMMINISTRATIVA
(Affari generali, Segreteria, ecc.)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
OGGETTO: Determina a contrarre con adesione alla Convenzione Consip per acquisto PC Desktop
e componenti aggiuntivi. Impegno spesa e trasmissione O.D.A. alla ditta ITALWARE S.R.L. (in RTI)
di Roma. - CIG: Z29216F04C.
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

n. 37 del 20/12/2017 Reg. Gen. n. 202 del 20/12/2017

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
...omissis...
DETERMINA di
1) di ADERIRE, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001, alla convenzione, “per la
fornitura in acquisto di personal computer desktop e dei servizi connessi per le pubbliche
amministrazioni – id 1730, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e
dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - lotto 2 CIG 659636007A”, che la Consip S.p.A. ha
attualmente attivato con la Ditta ITALWARE S.R.L. (in RTI), con sede in VIA DELLA MAGLIANELLA N.
65/E, PAL. A, 00166, ROMA (RM), P.I. n. 02102821002, per l’acquisto dei seguenti prodotti:
- n. 11 PC compatti tipo B, Lenovo, Thinkcentre M910q tiny, in configurazione base con S.O.
Windows 10 Professional – 60 mesi di garanzia;
- n. 11 Monitor LCD TFT da 21,5” AOC E2275swj;
- n. 11 Lettori di smart-card per firma digitale Bit4Id BOXEVO;
- n. 11 Ram supplementari 4 GB Crucial CT4G4SFS8213,
2) di INVIARE l’allegato ordine di acquisto n. 4064029 alla sopracitata Ditta, firmato digitalmente
dal sottoscritto Responsabile, per un importo complessivo di € 6.420,80, comprensivo di I.V.A. pari
ad € 1.157,85 , mediante la piattaforma elettronica ACQUISTI IN RETE;
3) di DARE ATTO che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge n. 136/2010 e
dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato dall'ANAC (ex AVCP) il seguente
codice CIG derivato rispetto a quello della convenzione Consip Z29216F04C;
4) di PRECISARE che la Ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 è obbligata al
rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge;
5) di IMPEGNARE la somma di € 6.420,80, compresa IVA 22%, con imputazione all'Art. 1,
Cap. 260200 del Bilancio di Previsione 2017, sub 2 e del Bilancio Triennale 2017/2019, che
presenta la necessaria disponibilità;
6) di PROVVEDERE alla liquidazione della spesa, che prevede una fatturazione trimestrale, previa
verifica della regolarità contributiva della Ditta tramite DURC;

7) di TRASMETTERE la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per
quindici giorni consecutivi e nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione
Trasparente/bandi di gara e contratti” ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii.

