CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 197 DEL 06/06/2018
OGGETTO: FORNITURA DI NUMERO 10 PERSONAL COMPUTER MEDIANTE
ACQUISIZIONE SU CONVENZIONE CONSIP “PC DESKTOP 15 – LOTTO 2” DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha
dato gli incarichi ai Dirigenti;
Preso atto che:
• nell’ente sono ancora presenti Personal Computer con sistema operativo Windows XP
non più supportato da Microsoft;
•

il sistema operativo Windows XP non offre garanzie di sicurezza per l’intera rete
camerale;

•

da ricognizione effettuata dall’Ufficio Provveditorato – Funzioni Informatiche – le
postazioni da sostituire con nuovi Personal Computer con sistema operativo Windows
10 Pro sono così ripartite:

Numero PC

Ufficio

2

Registro Imprese

2

Sviluppo Imprenditoriale

1

Artigianato Protesti Export

1

Ragioneria

1

Eurosportello

2

Personale

1

Servizi Generali

Richiamato il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. “Codice dei contratti
pubblici”;

Visti in particolare:
•

l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;

•

l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato
degli appalti;

•

l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;

•

la Linea Guida ANAC n. 4, di attuazione dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50, che disciplina le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori"

Tenuto conto che:
•

le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali per gli acquisti di beni e servizi
di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure […]”;

Verificato comunque che:
•

è attiva sul portale MEPA la convenzione Consip “PC DESKTOP 15 – LOTTO 2” per la
fornitura di Personal Computer con le caratteristiche tecniche idonee;

•

il valore del singolo PC disponibile in Convenzione Consip con le caratteristiche
tecniche valutate idonee alle esigenze della Camera di Commercio è € 363,15 + iva
con i seguenti requisiti:

•

FORNITORE

PREZZO PC CAD. (IVA
ESCLUSA)

DESCRIZIONE BENE

CONVERGE SPA

363,15 EURO

Lenovo Thinkcentre M910q

sul conto 111300 ATTREZZATURE INFORMATICHE ci sono risorse sufficienti per
l’acquisto complessivo di 3.631,5 euro + iva

Ritenuto dunque opportuno:
•

fare ricorso al M.E.P.A. in quanto in esso operano operatori economici preventivamente
qualificati e selezionati ed il sistema M.E.P.A. attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica ed assicura pertanto il rispetto dell'art. 36,
comma 6 secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016;

•

di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett a) con affidamento diretto attraverso
l'acquisizione del prodotto del fornitore CONVERGE SPA, aggiudicatario della
Convenzioni Consip “PC DESKTOP 15 – LOTTO 2” al prezzo complessivo di 3.631,5
euro + iva;

DETERMINA
1.- di dare incarico all'ufficio Provveditorato - Funzioni Informatiche di acquisire tramite
M.E.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione -, numero 10 Personal
computer al prezzo di 4.430,43 euro (comprensivo di IVA) dal fornitore CONVERGE SPA,
aggiudicatario della Convenzione Cconsip “PC DESKTOP 15 – LOTTO 2”.
2.- di prenotare l’importo sopra indicato sui centri di costo degli uffici individuati in premessa e
sul conto 111300 con relativo buono di ordine

IL SEGRETARIO GENERALE
CAMISI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente

