
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°869-2018

 
 

del giorno 20/11/2018

 

 
OGGETTO: Adesione alle Convenzioni Consip PC PORTATILI - lotto 1 e PC DESKTOP 16-
Lotto 1,  per l'acquisto rispettivamente di postazioni di lavoro fisse ( PC desktop e
monitor) e portatili (PC portatili a bassa mobilità) - Codici cig derivati :   Z8D25D5CA8 -
ZA725D5BD2.        
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IL DIRETTORE 
 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 2 del 31 luglio 2018 di nomina del
Direttore;
 
artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, approvato
con atto dell’Assemblea dei Soci n. 11 del 27/10/2010 e modificato con atto di Assemblea dei
Soci n. 2 del 20/05/2013;
 
art. 15 del vigente Statuto aziendale;
 

PREMESSO  che a seguito di una ricognizione effettuata sulla dotazione di attrezzature informatiche
di COeSO - SdS Grosseto  è emerso che:

alcuni dipendenti risultano sprovvisti di personal computer portatili a seguito di due espisodi di
furto che si sono verificati recentemente presso gli Uffici di COeSO - SdS Grosseto, siti
rispettivamente in Grosseto, Via D. Chiesa nr. 7 e 12;
 
successivamente al processo di Fusione che ha interessato COeSO - SdS Grosseto con
incorporazione rispettivamente della ex SdS Amiata e della ex SdS Colline Metallifere, è
necessario dotare di postazioni di lavoro fisse, il personale degli uffici, come peraltro emerge
dalla  relazione e dal piano dei fabbisogni redatti rispettivamente dalla Ditta Spartandoc, attuale
gestore del sistema informatico di COeSO - SdS Grosseto, e dal tecnico informatico dell'Ente e 
acquisiti agli atti di questo ufficio;
 

RITENUTO pertanto di procedere all'acquisto di nr. 10 Postazioni di lavoro fisse  ( PC desktop e
monitor) e  di nr. 10 portatili (PC portatili a bassa mobilità) per fare fronte alle esigenze di
approvvigionamento di strumenti informatici di COeSO - SdS Grosseto,
 
VISTO l'art. 1 comma 512 della legge 208/2015 (Legge finanziaria 2016), così come modificato
dall'art. 1 comma 419 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge finanziaria 2017), il quale
prevede che le Amministrazioni Pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di 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, per i beni e i
servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
 
VERIFICATO  che Consip spa ha pubblicato sul proprio sito le seguenti Convenzioni:

in data 03 Maggio 2018 la Convenzione denominata " PC PORTATILI E TABLET 2",
aggiudicataria la società Bellucci spa, che al suo interno prevede la fornitura di personal
computer portatili, con le caratteristiche che soddisfano le esigenze di COeSO - SdS Grosseto;
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in data 02 Ottobre 2018, la Convenzione denominata " PC DESKTOP 16" aggiudicata alla
società Converge spa, che al suo interno prevede la fornitura di PC desktop e monitor, con le
caratteristiche che soddisfano le esigenze di COeSO - SdS Grosseto;
 

RITENUTO quindi opportuno procedere all'acquisto di:
di nr. 10 pc portatili dalla Ditta Bellucci spa per un importo complessivo di euro 4.285,00 oltre
iva;
 
di nr. 10 postazioni di lavoro ( PC desktop e monitor ) e di nr. 10 memorie aggiuntive, ciascuna
di nr. 4 GB, dalla Ditta Converge spa, per un importo complessivo di Euro 4.610,00 oltre iva;
 

CONSIDERATO  che:
le clausole contrattuali che disciplinano l’esecuzione delle forniture sono contenute nelle  relative
Convenzioni e nei documenti allegati, pubblicati sul sito di www.acquistinrete.it;  
 
ai sensi delle convenzioni di cui  sopra, l’adesione alle stesse deve essere formalizzata con
l’emissione di Ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni contraenti;
 
essendo ritenute vantaggiose e valide sia le condizioni dell’offerta, sia le modalità di esecuzione
della fornitura, si ritiene opportuno aderire alle richiamate Convenzioni;
 

DATO ATTO  che per l'affidamento in oggetto  sono stati attribuiti dall'ANAC “Autorità Nazionale
Anticorruzione” i seguenti cig derivati:

per l'acquisto di nr. 10 pc portatili dalla Ditta Bellucci spa, il Codice cig è il seguente:
Z8D25D5CA8;
 
per l'acqusito di nr. 10 postazioni di lavoro (PC desktop e monitor) e di nr. 10 memorie
aggiuntive dalla ditta Converge spa, il Codice cig è il seguente:ZA725D5BD2;
 

DATO ATTO altresì, che i requisiti di carattere generale e speciale relativi all'affidamento della
Convenzione sono stati rilasciati presso la centrale di acquisto e da essa stessa verificati;
 
La narrativa è parte integrale e sostanziale del presente atto;
 

DETERMINA
 
DI PROCEDERE  per i motivi esplicitati in premessa che si intendono qui espressamente richiamati,
all'acquisto di:

di nr. 10 pc portatili dalla Ditta Bellucci spa;
 
di nr. 10 postazioni di lavoro ( PC desktop e monitor ) e di nr. 10 memorie aggiuntive, ciascuna
di nr. 4 GB;
 

DI ACQUISTARE  i beni sopra descritti mediante adesione rispettivamente alle convenzioni stipulate

http://www.acquistinrete.it
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da Consip spa:
con la Ditta Bellucci spa, risultata aggiudicataria della convenzione PC PORTATILI E TABLET
2" - Lotto 1, per un importo complessivo di Euro 4.285,00 oltre iva;
 
con la Ditta  Converge spa, risultata aggiudicataria della convenzione  PC DESKTOP 16 - lotto
1,  per un importo complessivo di Euro 4.610,00,  oltre iva;
 

DI STABILIRE che l’adesione alle suddette convenzioni verrà formalizzata mediante l’emissione
degli ordinativi di fornitura da inviare alle imprese aggiudicatarie secondo i termini richiesti nel sito di 
www.acquistinrete.it;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO-SdS
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”

http://www.acquistinrete.it
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