BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA n. 88 del 29/11/2018
INCARICATO ALLA REDAZIONE: Antonella Fusato
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Mauro Passarin

IL DIRETTORE

Firmatario: MAURO PASSARIN

I
Ufficio Protocollo

BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0002459/2018 del 29/11/2018

OGGETTO: FORNITURA DI UNA WORKSTATION GRAFICA + MONITOR TRAMITE
ME.PA. CIG Z9E259AA2F (WORKSTATION) E ZAA25E6E2E (MONITOR)

Vista la necessità di acquistare una workstation per effettuare scansioni di documenti di
proprietà della Bertoliana sia per motivi di conservazione che per rispondere a richieste di
servizio degli utenti; rilevata anche la necessità che spesso di accompagna al lavoro di
scansione di procedere ad una qualche elaborazione grafica delle immagini ottenute, cosa
possibile solo se la postazione ha determinate caratteristiche tecniche;
Considerato che la Biblioteca Bertoliana si è dotata da anni di una postazione grafica (pc
più monitor) che però ora risulta obsoleta e quindi da sostituire;
Detto che le convenzioni Consip attualmente disponibili non consentono di acquisire una
postazione con le caratteristiche desiderate e qui sotto esplicitate perché solitamente
orientate a prodotti standard relativi a singoli pc o ad hardware da utilizzare come
postazioni server;
Valutato utile procedere con una RDO per acquisire l’hardware e con un confronto diretto
in ME.PA. per acquisire il monitor, dal momento che la postazione richiesta deve essere
appositamente assemblata mentre per il monitor si trovano in ME.PA. diverse ditte che
offrono il medesimo prodotto e quindi è possibile determinare anche senza una RDO il
costo più basso;
Precisato che, fatta una rapida ricognizione di mercato, si è potuto valutare che il marchio
Lenovo al momento è quello che offre il miglior rapporto qualità/prezzo e ritenuto quindi di
scegliere una postazione grafica di questa azienda;
Rilevato che per le necessità di servizio attuali, le caratteristiche dell’hardware devono
essere le seguenti:
Tower Lenovo modello ThinkStation P320 con la seguente configurazione:
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Tower con alimentatore da 400W @92%
Sistema operativo Windows 10 Pro for workstation (fino a 4 core) versione 64bit in taliano
Processore Intel Xeon E3-1275 v6 (cache da 8 MB, fino a 4,20 GHz) con Video-Core
integrato - Pentium
Memoria 32GB UDIMM ECC da 16 GB DDR4 a 2.400 MHz (16 X 2)
Unità di avvio a stato solido SSD PCIe M.2 Opal da 256 GB
4 Unità disco fisso da 2 TB, 7.200 rpm, 3,5", SATA 3 ( 4 da 2 TB) configurati in RAID 10
Porte e alloggiamenti di default, scheda rete integrata
Tastiera e Mouse Wireless
Garanzia 3 anni
Preso atto:
• che in data 06.11.2018 si è proceduto ad espletare una gara, utilizzando il mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato da Consip per conto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso,
invitando i seguenti fornitori:
1. Centro Automazione Uffici
2. Com.tech
3. DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni & C.
4. Informatica.Net S.r.l.
5. Kora Sistemi Informatici S.r.l.
6. New Generation di Valerio Forlino
7. Stema Srl
8. TT Tecnosistemi
• che entro il termine fissato del 20.11.2018 solamente la ditta DPS Informatica S.n.c. di
Presello Gianni & C. di Fagagna (UD) ha presentato la propria offerta, per l'importo di €
1.948,00 + IVA 22% di € 428,56 per un costo complessivo € 2.376,56 iva inclusa; ritenuto
detto importo congruo rispetto al mercato, considerato anche che il costo indicativo
(relativo al costo del prodotto oltre iva) era stato da noi determinato in € 2000,00 sulla
base di una serie di ricognizioni on-line sul ME.PA. e fuori ME.PA.;
Ritenuto pertanto di aggiudicare la fornitura della workstation grafica alla ditta DPS
Informatica S.n.c. di Presello Gianni & C. e di perfezionare l'acquisto con le modalità e
nelle forme previste nel mercato elettronico;
Rilevata inoltre, come sopra precisato, la necessità di acquistare un monitor LCD, 30”
pollici, per la postazione grafica;
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge
488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle relative alla presente
procedura di approvvigionamento;
Verificato, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
modificato dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito in
Legge 6 luglio 2012, n. 94, che la fornitura oggetto di approvvigionamento è presente nel
mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip spa;
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Effettuata in data 23.11.2018 la ricerca tramite il Me.Pa., per la fornitura del suddetto
monitor ed individuato come adeguato alle necessità il modello Dell Ultrasharp UP3017,
led display 76,2 cm (30”) 2560x1600 Pixel. Wide Quad HD, per il quale modello sono
presenti 30 offerte come risulta dal file allegato;
Rilevato che il prezzo più basso di € 479,91 + Iva, a cui si deve aggiungere un costo extra
per un quantitativo inferiore al lotto minimo, di € 26,00 + iva, per un totale di € 505,91 +
iva 22% di € 111,30 (totale complessivo € 617,21 iva inclusa), è quello offerto dalla ditta
Nuvolapoint di Flajs Alessandro di Udine e che tale prezzo si ritiene congruo, equo e
conveniente per l'Amministrazione;
Ritenuto pertanto di affidare, mediante il mercato elettronico della P.A., la fornitura di un
monitor per la postazione grafica come sopra descritto, alla ditta Nuvolapoint di Flajs
Alessandro, la quale risulta al primo posto della graduatoria nella vetrina del mercato
elettronico per il prodotto specificato (si allegano stampe scaricate dal sito
www.acquistinretepa.it) ;
Tutto ciò premesso;
Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti);
Viste le linee guida per gli affidamenti diretti pubblicate sul sito dell'ANAC;
Visto l'art. 52 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di
Vicenza approvato con delibera consiliare n. 17/24447 del 26.3.2013,
Richiamata la deliberazione n. 57/174362 del 19.12.2017 del Consiglio Comunale di
approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e la deliberazione di Giunta comunale
che con delibera n. 13/16636 del 6 febbraio 2018 ha approvato il PEG finanziario;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 29.05.2018 (PGN 70623) che
approva il documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il
triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati
ai Dirigenti;
Viste la deliberazione n. 64 del 30.11.2017 con la quale il CdA dell’Istituzione ha
approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e la deliberazione n. 8 dell’11.01.2018 che
ha approvato il PEG;
Vista la deliberazione n. 5/15981 del 30/01/2018 con la quale il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di Previsione 2018-2020 dell’Istituzione Bertoliana;
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;
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Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n.
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;
DETERMINA
1) di aggiudicare la fornitura di n. 1 workstation grafica, marca Lenovo Thinkstation P320
tower, alla ditta DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni & C di Fagagna (UD), per
l'importo di € 1.948,00 + IVA 22% di € 428,56 per un costo complessivo € 2.376,56;
2) di affidare la fornitura di un monitor per la postazione grafica, modello Dell Ultrasharp
UP3017, tramite Me.pa., alla ditta Nuvolapoint di Flajs Alessandro di Udine, per l’importo
di € 505,91 + iva 22% € 111,30; totale complessivo € 617,21 iva inclusa;
3) di imputare l’onere complessivo di € 2.993,77 al capitolo di spesa 05012.02.195000
“Spese per investimenti” del Bilancio di Previsione 2018-2010;
4) di attestare che, oltre a 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;
5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa 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: € 2.993,77
cap. 05012.02.195000 “Spese per investimenti”
Anno di imputazione €

Anno di pagamento € /riscossione

2018

€

2.993,77

2018

€ 2.993,77

TOTALE

€

2.993,77

TOTALE

€ 2.993,77

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.

IL DIRETTORE
Vicenza, 29/11/2018

Mauro Passarin / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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