REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 309 del 28/11/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa X

senza impegno di spesa

OGGETTO: FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI PER LE STRUTTURE DELL'ENTE
TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - LOTTO 2 - PC PORTATILI E TABLET 3 - CIG MASTER
7639035B18

CIG: Z972AD673A
Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario amministrativo
dell’Ente, Dott.ssa Nadia Faure, responsabile dell’area affari generali, comunicazione, fruizione ed educazione;
Ricordato che con decreto del Consiglio n.9 del 30.04.2019 è stato adottato il Piano della Performance
triennale 2019-2021, strumento programmatico dell’attività dell’Ente;
Ricordato che per una miglior organizzazione delle risorse, il piano della performance 2019 prevede
l’acquisto di due personal computer portatili utili, per motivi di servizio, all’area fruizione e all’area vigilanza della
sede di Salbertrand, attualmente priva di supporti portatili;
Ritenuto necessario procedere all’acquisto di due “Personal Computer portatili” per altissima mobilità
necessari per lo svolgimento di presentazioni e riunioni fuori sede da parte del personale dell’area vigilanza e
dell’area comunicazione della sede di Salbertrand;
Richiamato l'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2013, che sancisce la nullità dei
contratti stipulati in violazione degli obblighi di acquisto tramite CONSIP;
Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., e verificato che è attiva una convenzione “Pc
Portatili e Tablet 3” per la fornitura di Personal Computer portatili e Tablet 2 in 1 a ridotto impatto ambientale,
componenti opzionali e prestazione dei servizi connessi, nella categoria “Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio”;
Rilevato che le esigenze dell’ente sono soddisfatte dal Lotto 2 della suddetta convenzione - CIG
7639035B18 - “Personal computer portatili alte ed altissime esigenze di mobilità” della suddetta convenzione,
Lotto attivo dal 25.10.2019 al 25.10.2020, che assegna la fornitura alla Ditta Infordata S.p.A., sede legale in
Latina, Piazza Paolo VI n. 1, P. IVA 00929440592 (in R.T.I INFORDATA ITALWARE, Via Riccardi Gigante n. 4 00143 – Roma);

Vista la guida alla convenzione, i prodotti forniti ed il relativo listino prezzi e ritenuto di procedere
all’acquisto di n.2 personal computer portatili, modello HP EliteBook 830 G5 (con le caratteristiche elencate nella
scheda tecnica allegata al presente provvedimento) con sistema operativo Windows, al prezzo unitario di €
726,00, con Hard Disk esterno maxtor M3, portable 1T, al prezzo unitario di € 38,00, e estensione assistenza 12
mesi (fino a complessivi 48 mesi) al costo unitario di € 8,10, per un costo totale ad apparecchiatura di € 772,10 +
€ 169,86 di IVA 22 %, pari a complessivi € 941,96, e un totale di fornitura Ente di € 1.883,92;
Ritenuto dover assegnare la fornitura alla suddetta ditta, che soddisfa i requisiti posti da questa
amministrazione sotto il profilo tecnico ed economico;
Vista la circolare della Regione Piemonte prot. 17131/5 in data 29.12.2006 in merito all’applicabilità della
L.R. 8/84;



Acquisiti per l’affidamento in oggetto:
il DURC dal quale si evince la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e
assicurativi da parte dell'azienda ai sensi delle vigenti norme in materia (prot. n.3747 del 14.11.2019);
il CIG n. Z972AD673A con riferimento al CIG Master 7639035B18 della convenzione Consip attiva;

Considerato che tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e
s.m.i. sono assolti dal fornitore tramite attivazione convenzione Consip;
Verificato che la spesa trova copertura nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.
25 del 20.12.2018 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019 e del Bilancio Pluriennale
2019-2021” e successive variazioni ed assestamento;
Presa visione del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA
-

di affidare con ordine diretto tramite convenzione Consip su www.acquistinretepa.it, attivata nella categoria
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio”, - Lotto 2 - “Personal computer portatili
alte ed altissime esigenze di mobilità” la fornitura alla Ditta Infordata S.p.A., sede legale in Latina, Piazza
Paolo VI n. 1, P. IVA 00929440592 (in RTI INFORDATA ITALWARE), di n.2 personal computer portatili utili,
per motivi di servizio, alle aree fruizione e vigilanza della sede di Salbertrand così dettagliati: portatile HP
EliteBook 830 G5 (con le caratteristiche elencate nella scheda tecnica allegata al presente provvedimento)
con sistema operativo Windows, al prezzo unitario di € 726,00, con Hard Disk esterno maxtor M3, portable
1T, al prezzo unitario di € 38,00, e estensione assistenza 12 mesi (fino a complessivi 48 mesi) al costo
unitario di € 8,10, per un costo totale ad apparecchiatura di € 772,10 + € 169,86 di IVA 22 % pari a
complessivi € 941,96 e un totale di fornitura Ente di € 1.883,92 (€ 1.544,20 + 339,72 di IVA);

-

di impegnare la somma di € 1.883,92 con imputazione al Cap. 380 Art. 11 del corrente esercizio finanziario;

-

di assegnare al presente impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al
D.Lgs. 118/2011: U.2.02.01.06.001;

-

di liquidare gli oneri relativi a consuntivo, previa verifica della regolarità della fornitura, secondo le consuete
procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.
IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

