Deliberazione n. 124 del 25/11/2019
Oggetto: Acquisto PC desktop ad uso degli uffici. CIG Z342ACC056.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna
PRESO ATTO della necessità di allestire una postazione di lavoro nella stanza n. 26 del
primo piano della sede che sia dotata, fra l’altro di PC desktop e monitor;
RICORDATO che con deliberazione consiliare n. 52 del 29/04/2019 si è proceduto
all’acquisto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di PC
desktop in sostituzione di quelli precedenti oramai obsoleti per le postazioni di lavoro
all’epoca esistenti, prescegliendo prodotti di marca DELL modello Precision tower 3620
in configurazione base con S.O. Windows Professional forniti dalla Ditta CONVERGE SPA,
già aggiudicataria della convenzione CONSIP “PC Desktop 16”;
RITENUTO opportuno che la nuova postazione di lavoro sia dotata di PC desktop affine
a quelli recentemente acquistati e, in particolare, di marca DELL modello Precision tower
3630 (in quanto il modello 3620 con le stesse caratteristiche di quelli precedentemente
acquistati non risulta più disponibile), parimenti offerto dal medesimo fornitore allo
stesso costo di quelli precedentemente acquistati (€ 824,00 oltre IVA di legge), che
corrisponde al costo di aggiudicazione della convenzione CONSIP “PC Desktop 16”;
RITENUTO necessario completare la dotazione della postazione di lavoro con l’acquisto
di un monitor Led a schermo piatto da 23,6 pollici, marca HP modello 247HJB, dal
medesimo fornitore, al costo di € 103,00 oltre IVA di legge, che corrisponde al costo di
aggiudicazione della convenzione CONSIP “PC Desktop 16”;
VISTO l’art. 5 del “Regolamento interno per l’individuazione degli operatori economici
nelle procedure di acquisizione e per il conferimento di incarichi professionali”
approvato con Deliberazione Consiliare n. 80 del 25/06/2018;
RITENUTO opportuno procedere all’acquisto di n. 1 (un) PC desktop e di n. 1 (un) monitor
come sopra individuati tramite ordine diretto di acquisto sul MEPA in favore del
fornitore CONVERGE SPA;
DATO ATTO che gli oneri economici derivanti dalla presente deliberazione (pari a
complessivi € 927,00 oltre Iva di legge) saranno imputati al Titolo 2, Categoria 2, Capitolo
1 “Acquisto di mobili e macchine di ufficio” delle uscite del Bilancio di competenza;
DELIBERA

di affidare alla Ditta CONVERGE SPA, tramite il MEPA, l’incarico di fornitura meglio
descritto in premessa, assumendo l’impegno di spesa stimato di € 927,00 oltre Iva di
legge che farà carico alla voce di Bilancio indicata in premessa.
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