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OGGETTO: Acquisto in Consip (Convenzioni attive Hardware), di Personal Computer per gli 
uffici comunali. Cod. CIG: Z442145503 

 
 

 

 

 

 
 



IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 
organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del 
procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza 
delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale: 

• Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;  
• Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’impresa/ditta/società 

destinataria del presente provvedimento. 

Servizio Rete Informatica 
 
PREMESSO che occorre procedere con all’ acquisto di n. 12 Personal Computer con 8 GB di RAM e n. 12 

monitor LED multimediali per sostituire gli stessi ormai obsoleti e non compatibili con i nuovi programmi e i 

sistemi operativi presenti sul mercato.  

CONSIDERATO che il Comune di Cinisi è regolarmente registrato nel portale Consip-M.E.P.A., per procedere 

agli acquisti di beni e servizi, che ha come obbiettivo primario quello di uniformare gli acquisti nella P.A. ; 

VISTO l’art.7, c. 2 del D.L.n.52 del 7.5.2012 che obbliga le amministrazioni pubbliche, di cui all’art.1 del D.Lgs 

165/2011 a far ricorso al mercato elettronico (Consip) per l’approvvigionamento di beni e servizi, sotto 

soglia comunitaria, con le modalità previste in Consip, procedendo con l’ordine diretto di acquisto (O.D.A.) o 

con la richiesta di offerta alle ditte interessate (R.D.O.); 

CHE consultato il sito web www.acquistiinretepa.it, sito ufficiale della Consip S.p.A, gestito dal Ministero del 

Tesoro, e verificato che sono state attivate convenzioni, di cui all’art. 26, c. 1, della Legge 488/1999 e s.m.i. 

che riguardano i beni relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

VALUTATO che per la presente fornitura, è opportuno ricorrere all’ordine diretto di acquisto (O.D.A.),in 

convenzioni attive,  che consente di reperire i prodotti o i beni in modo rapido e trasparente, scegliendoli 

tra quelli che meglio rispondono alle esigenze dell’Amministrazione Comunale, tenendo conto 

prioritariamente del rapporto qualità-prezzo degli stessi, delle caratteristiche tecniche dei P.C.,  attraverso 

la consultazione dei cataloghi on line, predisposti appositamente dalle Ditte abilitate in Consip (Convenzioni 

Attive); 

RILEVATO altresì che in Consip, la ditta Italware s.r.l. risulta aggiudicataria nazionale della fornitura di 

Personal Computer e Monitor, che si trovano nella sezione delle convenzioni attive – Fornitura Hardware 

ed ha nel proprio catalogo on line, prodotti con caratteristiche idonee e corrispondenti all’acquisto dei beni 

di cui alla presente fornitura, come da “Schede tecnicche di dettaglio” che si allegano alla presente 

determinazione; 

CONSIDERATO altresì, la ditta Italware s.r.l. non impone un quantitativo minimo di prodotti da ordinare, 

lasciando all’Ente Comunale la facoltà di acquistare liberamente i beni secondo la quantità di cui l’Ente 

necessita e consegnando direttamente la merce presso la sede Comunale ed inoltre la stessa ditta si 

impegna a ritirare le apparecchiature obsolete, come da convenzione; 

CONSIDERATO che l’acquisto dei computer e di monitor, di cui alla presente determina è necessario per 

garantire il corretto funzionamento delle procedure software in uso negli uffici con incluso il sistema 

operativo Windows 10 professional ;  



RITENUTO pertanto, di perfezionare l’iter di acquisto in Consip, convenzioni attive per l’acquisto di n. 12 

P.C. e n. 12 Monitor a LED multimediali, marca Lenovo e AOC, codice articolo produttore M910q-W10 e 

Cod. E2275SWJ-W10, mediante O.D.A., con la la ditta Italware s.r.l. , per un importo complessivo pari ad €. 

6.755,63 IVA compresa; 

VISTA  la Delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 di approvazione del Bilancio; 

VISTA  la Delibera di G.M. n. 62 del 18/07/2017 di approvazione Peg; 

DARE ATTO che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce, diventerà esigibile entro il 31/12/2017; 

PRESO ATTO che a tale fornitura è stato attribuito dal sistema AVCP il seguente codice  CIG: Z442145503; 
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

PROPONE 

 

DI APPROVARE, per i motivi in premessa citati, le allegate Schede di dettaglio per la fornitura di n. 12 

Personal Computer  marca Lenovo, codice articolo produttore M910q-W10 e n. 12 Monitor a LED AOC 

codice articolo produttore E2275SWJ-W10, per la sostituzione di macchine obsolete e non adeguate ai 

sistemi in uso  e di procedere tramite O.D.A. con la ditta Italware s.r.l., presente nel sistema Consip, nella 

sezione Convenzioni attive;  

 DI IMPEGNARE, la spesa complessiva di €. 6.755,63 IVA compresa in competenza 2017 al codice di 

bilancio  Miss 01 Pr 02  - Tit 2 - Macroaggregato 02 cap. 3000 (Ex 2.01.02.05 cap. 3000);  

DI PROCEDERE all’acquisto on-line e di perfezionare l’iter, nelle forme previste da Consip per le convenzioni 

attiva per le P.A.; 

DI PROVVEDERE al pagamento a presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni, come stabilito da 

Consip; 

 

   Il Responsabile dell’Istruttoria                                       

        (Michele Angelo Vitale) 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Amministrativo Socio -  Culturale”    
 
- Vista la proposta che precede;    

- Vista la Determina Sindacale n. 9 del 03/05/2016; 

- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi. Dichiara, altresì, 

l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il 

medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti della società destinataria del presente provvedimento. 

 

DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

 
                                                                                                                                                
                                                                                      Il Responsabile del I Settore Amministrativo 
              (Dr.ssa Caterina Palazzolo) 



 
 
 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12, della L.R. 

30/2000. 

Cinisi li _______________                   
                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                              _____________________ 
 

 

 
La presente copia è conforme all’originale. 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici   
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario Generale 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Revisore dei Conti 
 
 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 
 
 


