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Premesso che l'Istituzione Biblioteca Bertoliana, per lo svolgimento della propria attività
istituzionale, necessita dell’uso quotidiano e frequente di materiale informatico (personal
computer, stampanti e altra strumentazione informatica);
Detto che molte postazioni di lavoro sono dotate di macchine ormai obsolete e non
adeguate alle esigenze di utilizzo da parte degli operatori;
Verificato che si rende necessario rinnovare periodicamente il parco hardware per
consentire un utilizzo più efficiente dei software in dotazione e quindi per velocizzare e
migliorare il lavoro;
Appurato che è opportuno provvedere alla fornitura di cui sopra al fine di garantire un
veloce ed efficiente espletamento delle attività d’ufficio;
Vista la convenzione Consip “Pc Desktop 16” per la fornitura di Personal Computer
Desktop a basso impatto ambientale e servizi connessi, attivata il 03/05/2018 con la quale
vengono messe a disposizione degli enti varie tipologie di personal computer tra i quali i
PC desktop Lenovo Thinkcentre M725s, lotto 1, in configurazione base con sistema
operativo Windows Professional, 36 mesi di garanzia, forniti dalla ditta Converge S.p.A. Di
Roma;
Detto che i suddetti Pc desktop sono funzionali alle esigenze della Biblioteca Bertoliana e
sia le caratteristiche tecniche sia le condizioni economiche previste dalla convenzione
Consip risultano vantaggiose per le necessità dell'istituzione;
Precisato che nel prezzo della fornitura è incluso il ritiro per smaltimento dei pc dismessi
per una quantità pari al numero di apparecchiature ordinate;
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Ritenuto opportuno provvedere all'acquisto di n. 5 Pc Desktop Lenovo Thinkcentre M725s,
con sistema operativo Windows professional, 36 mesi di garanzia, al costo di € 330,00 +
iva e come dispositivi opzionali n. 5 Ram aggiuntive 4 GB al costo di € 28,00 + iva e n. 5
monitor led da 23,6” HANNSPREE HH247HJB, al costo di € 103,00 + iva; totale
complessivo fornitura € 2.305,00 + iva 22% di € 507,10 = € 2.812,10 (iva inclusa);
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,
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;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018
che approva il Bilancio di Previsione 2019-2021 del Comune di Vicenza e la deliberazione
di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2019 con la quale si approva il PEG finanziario;
Viste le seguenti deliberazioni del CdA dell’Istituzione:
- n. 60 del 19.12.2018 che approva il DUP (Documento unico di programmazione) 20192021
- n. 61 del 19.12.2018 che approva il Bilancio di previsione 2019-2021
- n. 62 del 19.12.2018 che ha approva il PEG 2019;
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;
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;
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 aderire alla convenzione CONSIP “Pc Desktop 16”, Lotto 1, indicata in premessa,
affidando la fornitura alla ditta Converge S.p.A. di Roma, per l'acquisto di:
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- n. 5 PC desktop Lenovo Thinkcentre M725s in configurazione base con sistema
operativo Windows Professional, 36 mesi di garanzia, al costo di € 330,00 + iva
- n. 5 memorie ram aggiuntive 4 GB al costo di € 28,00 + iva
- n. 5 monitor led da 23,6” HANNSPREE HP247HJB, al costo di € 103,00 + iva
totale complessivo fornitura € 2.305,00 + iva 22% di € 507,10 = € 2.812,10 (iva inclusa);
e per il servizio gratuito di ritiro di n. 5 apparecchiature elettriche-elettroniche ai fini dello
smaltimento (R.A.E.E.);
2) di imputare l’onere complessivo di € 2.812,10 al capitolo di spesa 05012.02.195000
“Spese per investimenti”, del Bilancio 2019;
3) 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;
4) 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: € € 2.812,10
cap. 05012.02.195000 “Spese per investimenti”
Anno di imputazione €

Anno di pagamento € /riscossione

2019

€ 2.812,10 2019

€ 2.812,10

TOTALE

€ 2.812,10 TOTALE

€ 2.812,10

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, 02/04/2019

Mauro Passarin / INFOCERT SPA
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