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Oggetto:  ACQUISTO N. 10 PC  E N. 10 MONITOR DA CONVENZIONE CONSIP 'PC DESKTOP 14 - LOTTO 

3' . CIG Z2D1A8F541 - (DERIVATO DI CIG PRINCIPALE 61870692DB) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

La Presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di 

Casatenovo dal  al  

 

 Comune di Casatenovo 
  Provincia di Lecco 

Ufficio Servizi Informatici 
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OGGETTO : ACQUISTO N. 10 PC  E N. 10 MONITOR DA CONVENZIONE CONSIP 'PC DESKTOP 14 - 

LOTTO 3' . CIG Z2D1A8F541 - (DERIVATO DI CIG PRINCIPALE 61870692DB) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

Richiamato l’atto sindacale n. 01 del 30.01.2015 mediante il quale il sottoscritto, ai sensi dell’art. 50 

– comma 10 – e dell’art. 109 – comma 2 – del T.U.E.L., è stato nominato Responsabile di servizio 

della posizione organizzativa n. 3 “settore PROGRAMAZIONE RISORSE” 

 

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 31.03.2016, esecutiva ai 

sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario  2016/2018, 

ex. D.lgs 118/2011, ed i relativi allegati di legge; 

 

Vista, altresì,  la deliberazione della Giunta comunale n. 63  in data 01.04.2016, esecutiva ai sensi di 

legge, mediante la quale, sulla base del Bilancio come sopra approvato, è stato definito il PEG 

2016/2018 ( budget finanziario) al fine della relativa gestione operativa da parte dei Responsabili 

dei Servizi , ivi indicati; 

 

Visti i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. in vigore dal 01 gennaio 2015 

 

Dato atto che è necessario acquistare n. 10 PC e n. 10 monitor da utilizzare per il comune di 

Casatenovo al fine di sostituire parte dei pc (obsoleti) con sistema operativo Xp;   

 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduto da apposita determinazione indicante: 

- il fine che si intende perseguire; 

- l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 

- le modalità di scelta del contraente; 

 

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della 

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le 

acquisizioni in economia; 

 

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: 

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del D.Lgs 50/2016; 

a) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova 

applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 

della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 

servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, 

nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza”. 

 

Visto l’articolo 36 c.2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, il quale prevede che possono essere 

acquistati mediante affidamento diretto per un importo inferiore a 40.000 euro, motivando il 

provvedimento; 
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Verificato che attualmente esiste   una convenzione   Consip   SpA   attiva   avente   ad   oggetto   i   

prodotti/servizi   che   con   il   presente provvedimento si intendono acquistare e che soddisfa le 

esigenze del Comune di Casatenovo, ed   è   la   convenzione  CONSIP   denominata: 

“Convenzione   -   PC DESKTOP 14 - LOTTO 3”,  attiva   dal 20/10/2015 al 19/07/2016, stipulata 

ai sensi dell’art. 26 della Legge del 23 dicembre 1999 n° 488 e s.m.i. e dell’art. 58 della Legge del 

23 dicembre 2000 n° 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del  D.M. 2 maggio 2001,  dalla CONSIP 

SpA, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con   la  Converge S.p.A, sede legale 

in Roma, Via Mentore Maggini, 1,  iscritta al Registro delle Imprese di Roma, P. IVA 

04472901000, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Mentore Maggini, 1;  

 

Considerato pertanto opportuno aderire alla convenzione suddetta e procedere  tramite essa 

all’acquisto dei PC  in oggetto; 

 

visto l’art. 26 della legge 488 del 23/12/1999, così come modificato dall’art. 1 – comma 4 – del  

D.L.  168 del  12/07/2004,  che prevede  la stipula da parte del  Ministero del  Tesoro di 

convenzioni, con imprese prescelte, per l’acquisto di beni e servizi, alle quali possono aderire 

anche le Amministrazioni Comunali; 

 

Ritenuto   pertanto   opportuno   procedere   all’acquisto   mediante   la   Convenzione   CONSIP 

denominata “PC DESKTOP 14 - LOTTO 3”,  attiva   dal 20/10/2015 al 19/07/2016”  ACQUISTO 

N. 10 PC  E N. 10 MONITOR DA CONVENZIONE CONSIP 'PC DESKTOP 14 - LOTTO 3' . 

CIG Z2D1A8F541 - (DERIVATO DI CIG PRINCIPALE 61870692DB) - (derivato di CIG 

principale 61870692DB) - dalla Converge S.p.A, sede legale in Roma, Via Mentore Maggini, 1,  

iscritta al Registro delle Imprese di Roma, P. IVA 04472901000, domiciliata ai fini del presente 

atto in Roma, Via Mentore Maggini, 1,  così in dettaglio: 

 

costi acquisto pc COMPATTO, Lenovo THINKCENTRE M83 Tower, in 

configurazione base con s.o. Windows 7 64 bit – Cod. ord: D14L3-W764 

    

iva 

esclusa 
iva inclusa numero 

tot iva 

esclusa 

tot iva 

inclusa 

        pc  

 €     

406,00  

 €        

495,32  

 €    

10,00  

 €   

4.060,00  

 €   

4.953,20  

Monitor Led da 

21,5” 

HANNSPREE 

HP227DCB   

 €       

99,00  

 €        

120,78  

 €    

10,00   €       

990,00  

 €   

1.207,80  

              

              

          

 €   

5.050,00  

 €   

6.161,00  

 

oltre che della copertura della garanzia per 60 mesi, per un costo totale complessivo pari ad € 

6.161,00  IVA  inclusa; 

 

Ritenuta congrua detta spesa, attestazione supportata anche da un’informale ricerca di mercato; 

 

Precisato che: 

• la forma del contratto viene individuata nell’atto pubblico amministrativo; 
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• la scelta del contraente è effettuata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50 del 

18 aprile 2016 per importi inferiori a 40.000,00 euro e nel rispetto dei principi di 

imparzialità, di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa; 

 

Considerato che dalla sopraccitata convenzione non viene fornito il pacchetto Office, per cui 

occorrerà acquistarlo successivamente tramite ODA Mepa; 

 

Ritenuto di impegnare la relativa spesa complessiva di € 6.161,00 (iva inclusa)  sul seguente n. di 

PEG: 13840 (AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE) dell’annualità 

2016  del Bilancio di Previsione finanziario 2016/2018, disponibile, dando atto: 

-  che l’esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2016; 

-  di aver verificato la condizione di cui all’ art. 9, comma 2, del D.L. n° 78/2009; 

 

Preso atto infine: 

-  di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in 

posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art.6 bis della Legge 7/8/1990 n.241 come modificato dall’art.1 comma 41 della Legge 

190/2012; 

- della regolarità tecnico-amministrativa-contabile del presente atto, e ciò con espresso 

riferimento alle proprie competenze professionali; 

- che spetta al fornitore l’onere di dimostrare a codesta P.A. l’assolvimento dell’imposta di 

bollo come da Risoluzione dell’Agenzia dell’entrate 96/E dicembre 2013; 

 

Dato atto, altresì, che in merito al presente provvedimento il ragioniere comunale ha apposto il 

proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria e ciò ai sensi 

dell’art.151 – comma 4 del T.U.E.L.; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni esposte in premessa: 

1. di aderire alla Convenzione per la fornitura di “PC DESKTOP 14 - LOTTO 3”, stipulata tra 

CONSIP SpA e la ditta dalla Converge S.p.A, sede legale in Roma, Via Mentore Maggini, 1,  

iscritta al Registro delle Imprese di Roma, P. IVA 04472901000, descritta in premessa; 

1. di acquistare  dalla ditta  Converge S.p.A, sede legale in Roma, Via Mentore Maggini, 1,  

iscritta al Registro delle Imprese di Roma, P. IVA 04472901000, attraverso l’emissione 

degli ordinativi previsti da Consip, i seguenti prodotti informatici previsti in Convenzione: 

 

costi acquisto pc COMPATTO, Lenovo THINKCENTRE M83 Tower, in 

configurazione base con s.o. Windows 7 64 bit – Cod. ord: D14L3-W764 

    

iva 

esclusa 
iva inclusa numero 

tot iva 

esclusa 

tot iva 

inclusa 

        pc  

 €     

406,00  

 €        

495,32  

 €    

10,00  

 €   

4.060,00  

 €   

4.953,20  

Monitor Led da 

21,5” 

HANNSPREE 

HP227DCB   

 €       

99,00  

 €        

120,78  

 €    

10,00   €       

990,00  

 €   

1.207,80  

              

              

           €    €   
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5.050,00  6.161,00  

 

al prezzo totale di € 6.161,00 iva inclusa,  oltre che della copertura della garanzia per 60 

mesi; secondo   le  condizioni,   i  prezzi   e   le  modalità  contenute  nella Convenzione   

citata.  

2. Di considerare che: 

- Il sistema operativo scelto è windows 7 professionale a 64 bit (cod. ord. D14L3-

W764. Scegliendo questo sistema operativo – Microsoft 7 Professionale 64 bit, il 

fornitore, prima della consegna, provvederà ad effettuare il downgrade; 

- Il numero minimo di pc da acquistare è 10; 

- la consegna, come previsto dalla Convenzione, è fissata  entro e non oltre 30 (trenta) 

giorni solari   a   decorrere   dal   primo   giorno   lavorativo   successivo   a   quello   

della   ricezione dell’ordinativo di  fornitura.   

- Il  pagamento dell’importo delle relative  fatture è corrisposto  dall’Amministrazione 

secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato, previa   

acquisizione   di   DURC   regolare   dell’aggiudicataria,     e   bonificato,   a   spese 

dell'Amministrazione contraente; 

-  il  pagamento del  corrispettivo contrattuale  sul  conto corrente   intestato   alla 

Converge S.p.A, sede legale in Roma, Via Mentore Maggini, 1,  iscritta al Registro 

delle Imprese di Roma, P. IVA 04472901000    presso   Banca   Intesa Sanpaolo,   

Agenzia n. 23 – codice iban IT49S0306903214100000009179 – cin S – bic 

BCITITMM; 

-  Il perfezionamento del relativo contratto di fornitura avverrà con l’emissione e 

caricamento a sistema da parte del Comune dell’ordinativo come previsto dal 

Sistema delle Convenzioni di Consip; 

- Si da atto che il contratto relativo alla presente fornitura è assoggettato agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari ex all’art. 3 della Legge 136/2010; 

-  il codice identificativo principale della gara della convenzione Consip in oggetto è 

ACQUISTO N. 10 PC  E N. 10 MONITOR DA CONVENZIONE CONSIP 'PC 

DESKTOP 14 - LOTTO 3' . CIG Z2D1A8F541 - (DERIVATO DI CIG 

PRINCIPALE 61870692DB) - (derivato di CIG principale 61870692DB) e   verrà   

comunicato nell’ordine al fornitore che, in ordine ai pagamenti conseguenti alla 

fornitura richiesta, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, 

relativi al contratto ai sensi dell’art.   3   della   Legge   n.   136   del   13/08/2010   e   

s.m.i.; 

- l’Amministrazione Comunale comunicherà al fornitore apposita clausola per 

normativa anticorruzione (L. 190/2012); 

- dalla sopraccitata convenzione non viene fornito il pacchetto Office, per cui 

occorrerà acquistarlo successivamente tramite ODA Mepa; 

 

3. di affidare, quindi  la fornitura alla ditta ditta  Converge S.p.A, sede legale in Roma, Via 

Mentore Maggini, 1,  iscritta al Registro delle Imprese di Roma, P. IVA 04472901000, 

dando atto che il pagamento dovrà essere effettuato a ricezione della relativa fattura, 

impegnando la somma di € 6.161,00 sul seguente n. di PEG: 13840 (AUTOMAZIONE 

SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE) dell’annualità 2016  del Bilancio di 

Previsione finanziario 2016/2018, disponibile, dando atto: 

-  che l’esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2016; 

-  di aver verificato la condizione di cui all’ art. 9, comma 2, del D.L. n° 78/2009; 
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4. spetta al fornitore l’onere di dimostrare a codesta P.A. l’assolvimento dell’imposta di bollo 

come da Risoluzione dell’Agenzia dell’entrate 96/E dicembre 2013; 

 

 

Di avere  verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di 

conflitto di interesse, ai sensi dell’ art.6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dall’art.1 

comma 41 della Legge 190/212; 

Di provvedere agli adempimenti in materia di post informazione sul Sito Web del Comune ai sensi 

della normativa vigente; di individuare nel sottoscritto Responsabile del Servizio il Responsabile 

Unico del procedimento di cui all’art. 12 del citato Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi 

in economia; 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO   Adriano Usuelli

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
 Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

USUELLI ADRIANO;1;37250550135017544122488423254745974565



COMUNE DI CASATENOVO
Provincia di LECCO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Programmazione risorse nr.25 del 18/07/2016

18/07/2016Data: Importo: 6.161,00

Oggetto: CIG Z2D1A8F541  - ACQUISTO N. 10 PC  E N. 10 MONITOR DA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 14 - LOTTO 3" .
(Ditta Converge Spa - Roma)

Bilancio
Anno: 2016

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
11 - Altri servizi generali
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 311.620,77
113.198,71

6.161,00
119.359,71
192.261,06Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016 21.943,22

5.265,30

6.161,00

11.426,30

Disponibilità residua: 10.516,92

Capitolo: 13840

Oggetto: AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE

Progetto: Servizi informatici

SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE

SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSEResp. servizio:

2016 1204/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1204/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1204/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 2506 - Hardware

Stanziamento attuale:

Finanziato con : Oneri di urbanizzazione € 6.161,00  -

ESERCIZIO: 2016

 CASATENOVO li, 18/07/2016

Z2D1A8F541C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
 Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Paola Sala;1;296075


