BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA n. 12 del 19/03/2021
INCARICATO ALLA REDAZIONE: Annalisa Gonzati
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Mattea Gazzola

IL DIRETTORE
Premesso che la rapida obsolescenza dei personal computer rende necessario il continuo
adeguamento delle postazioni di lavoro;
Firmatario: MATTEA GAZZOLA

I
Ufficio Protocollo

BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000751/2021 del 19/03/2021

OGGETTO: ACQUISTO DI N. 12 PC CON ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PC
DESKTOP E WORKSTATION, LOTTO N. 2. CIG DERIVATO 8677151387

Detto che tutti i servizi della Bertoliana sono gestiti in digitale e quindi l’uso dei pc è
indispensabile e molto intenso e la stessa velocità di lavoro è determinante ai fini della
buona gestione dei servizi agli utenti oltreché della complessiva produttività; in Bertoliana
le postazioni di lavoro sono circa un centinaio;
Valutato necessario procedere con l’acquisto di n. 12 pc e verificato che è presente in
CONSIP la convenzione Pc desktop e workstation da poco attivata per l’acquisto di
diverse tipologie di pc, fra le quali si ritiene che quella di interesse per questa Istituzione
sia presente nel Lotto 2, le cui caratteristiche salienti sono (in allegato scheda tecnica
completa):
LENOVO ThinkCentre M75s - Sistema Operativo Windows € 398,00 (con IVA 485,56)
ProcessoreAMD RYZEN 5 3400G
Quantità di memoria RAM installata (GB)16
Capacità di archiviazione Unità Storage #1 (GB)256
Tipologia Unità storage #1SSD
Capacità di archiviazione Unità Storage #2 (TB)1 TB
Monitor aggiuntivo 23” – LENOVO ThinkVision E24-20 € 79,60 (con IVA 97,112)
Estensione manutenzione e assistenza 60 mesi € 8,00
Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)
Visto l’esito positivo dei controlli esperiti riguardo la regolarità del DURC e le annotazione
della banca dati ANAC;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
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- con l’esecuzione del contratto si intende sostituire pc obsoleti;
- il contratto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di n. 12 pc + monitor oltre al ritiro
dei pc obsoleti secondo le regole della Convenzione Consip che si allega;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai
sensi dell'art. 22 comma 3 lett. b) del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel contratto prodotto dal portale Acquisti
in Rete, gestito da Consip;
- la scelta del contraente viene effettuata tramite adesione a convenzione nazionale
Consip;
Tutto ciò premesso;
Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti) e ss.mm.ii.
Viste le Linee guida ANAC n. 4/2016 e s.m.i. riguardanti Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
Visto l'art. 8 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza
approvato con delibera consiliare n. 6/20796 del 07.02.2019;
Vista la deliberazione del Cda n. 5 del 10.03.2021 con la quale sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione 2021-2023
dell’Istituzione Bertoliana ora in attesa di approvazione del Consiglio Comunale;
Vista la deliberazione del CdA n. 6 del 10.03.2021 con la quale è stato approvato il PEG
dell’Istituzione;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75/196841 dell'11 dicembre 2019 con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 del Comune di Vicenza, che
approva anche gli stanziamenti per la Bertoliana per il periodo indicato, stanziamenti
recepiti nel Bilancio di previsione 2021-2023 approvato dall’Istituzione;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26.11.2020 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 dell’Istituzione Bertoliana;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29.04.2020 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il triennio
2020-2022 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;
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DETERMINA
1. di procedere all’adesione alla convenzione CONSIP Pc desktop e workstation lotto 2
per l’acquisto di n. 12 pc, compresivi di monitor, estensione assistenza 60 mesi,
aggiudicato alla ditta ITALWARE S.R.L. sede legale in Roma, Via della Maglianella 65/E, P.
IVA 02102821002, per l’acquisto di:
- n. 12 pc al costo cadauno di € 398,00 = € 4.776 + IVA 22% pari a € 1050,72) = € 5826,72
- n. 12 monitor al costo cadauno di € 79,60 = 955,20 + IVA 22% pari a e 210,14 = € 1165,34
- n. 12 estensioni assistenza per 60 mesi al costo di € 8,00 cadauna = € 96 + IVA 22% pari a € 21,12
= € 117,12
SPESA TOTALE € 7.109,18
2. di impegnare conseguentemente la spesa di € 7.109,18 IVA compresa per i motivi
sopra descritti al cap. 012.02.195001 - SPESE PER INVESTIMENTI: HARDWARE del
Bilancio di previsione 2021-2023;
3. di prevedere che nel caso in cui non venissero spese per intero le somme previste
queste ritornino nella disponibilità dello specifico capitolo;

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: € 7.109,18
cap. 05012.02.195001 - SPESE PER INVESTIMENTI: HARDWARE
Anno di imputazione

€

Anno di pagamento
/riscossione

€

2021

€ 7.109,18

2021

€ 7.109,18

TOTALE

€ 7.109,18

TOTALE

€ 7.109,18

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, 19/03/2021

GAZZOLA MATTEA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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