
IL DIRETTORE

Premesso che si rende necessaria, causa obsolenza, la sostituzione di n. 4 pc in vari uffici dell'Istituzione 
Bertoliana e inoltre che l'Ufficio consulenza necessita di una postazione pc in grado di gestire sw grafici 
per l'elaborazione di materiale pubblicitario funzionale alla promozione delle attività culturali promosse 
dalla Biblioteca;

Verificato che per accedere alle convenzioni CONSIP per l'acquisto di questo tipo di prodotti occorre un 
acquisto minimo di 10 pc e sentito quindi il  Settore Sistemi Informatici, Telematici e Sit del comune di 
Vicenza che ha anch'esso necessità a breve di sostituire un certo numero di pc; 

Verificato che è attiva la convenzione Consip “Pc desktop 12 – Lotto 2”, ai sensi dell’articolo 26, Legge 
23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 avente ad oggetto 
forniture di PC di fascia  medio-alta,  che coincidono con l'esigenza espressa dagli  uffici  e  confermata 
dall'ufficio CED della Bertoliana;

Considerato che la Convenzione prevede la fornitura in acquisto di Pc desktop e del servizio di assistenza 
e manutenzione da attuarsi tramite Olidata SpA – Via Fossalta, 3055 – 47522 Pievesestina di Cesena (FC) 
(CIG 488254646B primario);

Concordato pertanto di mettere insieme le rispettive necessità per effettuare un unico acquisto in CONSIP 
di pc con le seguenti caratteristiche: 

desktop Olidata T5060 Windows di fascia alta, Sistema Operativo Ms Win 8 Pro, Ram 4 GB, Processore 
Pentium G2130, HD 320 Gb con monitor Olidata Hanns GHP227 LCD a schermo piatto da 21,5” wide;

Precisato  che  invece  per  la  postazione  dell'Ufficio  consulenza,  che  necessita  di  un  computer  con le 
seguenti caratteristiche,

Hp  Workstation  modello  Z620  configurazione  base,  16  GB,  Sistema  operativo  Windows  7/8  pro,  
processore 64 bit, pc in formato Desktop + scheda grafica NVIDIA NVS 300  
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 l'Istituzione provvederà in autonomia ad effettuare l'acquisto tramite confronto in me.pa. dal momento che 
non sono attive convenzioni CONSIP per questo modello;  

Verificato  che alla data odierna le offerte presenti in ME.PA. relative al prodotto individuato sono le 
seguenti:

Ditte Marca Prodotto RAM Prezzo
C2 HP Hp workstation modello Z620 16 GB 1738,70
W2K HP Hp workstation modello Z620 16 GB 1795,79
T.T. TECNOSISTEMI HP Hp workstation modello Z620 16 GB 1795,84

e quindi l'offerta più conveniente a parità di caratteristiche tecniche risulta quella della ditta C2, che ha 
pubblicato in ME.PA. anche prezzo e caratteristiche della scheda grafica necessaria al funzionamento della 
workstation grafica, i cui dati sono i seguenti:

NVIDIA NVS 300 PCIE X16 GRAPHICS CARD  € 103,89

Valutato  possibile sulla base dell'art. 52 del  Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di  
Vicenza  (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/24447 del 26 marzo 2013) di poter 
procedere tramite ordine diretto in ME.PA. alla ditta C2; 

Visto l'art. 151, comma 1, e l'art.163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio prov
visorio);

Visto  il D.M.  del 29.04.2014 che differisce al 31.07.2014 il termine per l' approvazione del Bilancio di 
Previsione 2014 per gli Enti Locali;

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 12 del 18.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 
del Bilancio di Previsione 2013 ed del bilancio pluriennale 2012-2014;

Richiamata  inoltre  la  deliberazione  del  C.d.A.  n.  13  del  18.06.2013,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  di 
approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  per  l’anno 2013,  con  la  quale  si  affida,  fra  l’altro,  al 
responsabile  di  servizio  la  dotazione  finanziaria  necessaria  ai  fini  dell’acquisizione  dei  beni  e  servizi 
occorrenti al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

Vista la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  282/91296  del  10  dicembre  2013  che  approva  il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il triennio 2013-2015 che 
adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza 
ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al 
D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito  
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

-  di  chiedere  al  Settore  Sistemi  Informatici,  Telematici  e  Sit  di  effettuare  per  conto  dell'Istituzione 
Bertoliana l'acquisto di n.  4 pc in  modo da poter  accedere alle  convenzioni  CONSIP che consentono 
l'acquisto di questo tipo di prodotti al miglior prezzo; 

- di impegnare la spesa di € 1952,80 + 429,62 (iva 22%) = € 2.382,42 al capitolo 05012.02.195000 - Spese  
per investimenti del bilancio di esercizio 2013 ove esiste l'occorrente disponibilità; 

- di dare mandato al Settore Sistemi Informatici, Telematici e Sit, nella persona del direttore Ing. Marcello 
Missagia, di perfezionare la fornitura dei pc sopraindicati;

-  di versare l’importo di € 2.382,42 IVA compresa al Comune di Vicenza che introiterà tale somma nel 
capitolo 44400 “Proventi per servizi informatici erogati a privati” del Bilancio del Comune di Vicenza;

-  di  approvare il  seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata  sulla  base delle  norme e dei principi 
contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  (Armonizzazione  sistemi  contabili)  e  del  DPCM 
28/12/11:

                                       Impegno di spesa:    SI    

   Totale euro: 2.382,42

    Data: 9 maggio 2014

    Cap. n. 05012.02.195000 - Spese per investimenti

Anno di imputazione          € Anno di pagamento           €

/riscossione

2014                        €    2.382,42 2014                           €   2.382,42

TOTALE                €     2.382,42 TOTALE                    €   2.382,42 

- di impegnare altresì € 1842,59 + € 405,37 (= iva 22%), tot. € 2.247,96  per l'acquisto di una postazione  
pc utile alla gestione di file grafici così come sopra descritta;

-  di  effettuare  l'acquisto presso la ditta  C2, Via Ferraroni 9,  26100 CREMONA che dall'analisi  delle 
odierne  offerte  in  ME.PA.  (allegate  alla  presente  determina)  risulta  essere  l'azienda  che  per  questo 
prodotto  offre  il  miglior  prezzo  e  di  acquisire  dalla  stessa  azienda  la  scheda  grafica  necessaria  al 
funzionamento della workstation

- di accertare che, oltre quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi  
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 
del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174; 

-  di  approvare il  seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata  sulla  base delle  norme e dei principi 
contabili  di  dui  al  D.Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  (Armonizzazione  sistemi  contabili)  e  del  DPCM 
28/12/11:

                                       Impegno di spesa:    SI    

   Totale euro: 2.247,96

    Data: 9 maggio 2014

    Cap. n. 05012.02.195000 - Spese per investimenti



Anno di imputazione          € Anno di pagamento           €

/riscossione

2014                        €    2.247,96 2014                           €    2.247,96

TOTALE                €    2.247,96 TOTALE                    €   2.247,96     

-  di  accertare  che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  sono  compatibili  con  gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 
9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

- di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi  per l’anno 2014, verranno definiti nel bilancio  

di previsione e nel P.E.G. 2014 in corso di approvazione.

Il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è 
legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

Vicenza, 9 maggio 2014

IL DIRETTORE
(Dr Giorgio Lotto)

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

TIPO DI FINANZIAMENTO:

CAPITOLO / INTERVENTO:    05012.02.195000

IMPEGNO N.    67 e 68       DEL 2014 € ______4.630,38____________

CAPITOLO/INTERVENTO

IMPEGNO N. DEL € __________________

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell'art 49  del 

T.U.E.L. 18.08.2000,n. 267

Addì 09.05.2014 Il Capoufficio amministrativo  f.to ___________________


