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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 24/02/2016

OGGETTO:

Adesione alla convenzione "pc portatili 14"_fornitura di 5 computers portatili

Onere:

€ 3172 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ricordato che:
-

le disposizioni di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 (Legge Finanziaria 2000) e agli
articoli 58, 59 e 61, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge Finanziaria 2001), hanno attribuito al
Ministero dell’Economia e delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in
materia di scelta del contraente, Convenzioni per l’approvvigionamento di beni e servizi da parte delle
Pubbliche Amministrazioni, ovvero di promuovere aggregazioni di enti decentrati di spesa, tutto
finalizzato alla razionalizzazione della spesa pubblica;

-

con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla
CONSIP S.p.A. l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle
Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche
Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23
dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica
dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi
informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa
la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di
nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di
“Information Technology”;

-

i comuni, le province e gli enti pubblici in genere possono accedere alla fornitura dei beni e servizi di
CONSIP S.p.A., senza particolari formalità né gare avendovi provveduto CONSIP S.p.A. stesso ai sensi
dell’art. 26 legge 23 dicembre 1999, n.488 (così come successivamente integrato e modificato da ultimo
con legge 30 Luglio 2004, n.191);

-

ai sensi dell’art. 1 comma D.L. 12 Luglio 2004 n.168, convertito nella legge 30 luglio 2004 n.191, le
amministrazioni pubbliche utilizzano, in ogni caso, i parametri prezzo - qualità delle convenzioni
concluse da CONSIP S.p.A. come limite massimo per l’acquisto dei beni e servizi comparabili oggetto
delle stesse;

-

ai sensi dell’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ribadisce che l’Amministrazione
Comunale può ricorrere alle convenzioni concluse da Consip ovvero ne utilizza i parametri prezzo /
qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

-

ai sensi dell’art. 1, comma 512, della legge 208/2015, tutte le amministrazioni pubbliche e le società
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
obbligate ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori;

Considerato che alla data odierna è attiva la convenzione “ Pc portatili 14” stipulata da CONSIP:
lotto

Lotto 1
Fornitura in acquisto di personal
computer portatili di fascia bassa
Lotto 2
Fornitura in acquisto di personal
computer portatili di fascia alta

Fornitore

Data di
attivazione
Data di
scadenza

CIG

CONVERGE S.P.A.

21/10/2015
21/07/2016

6203418679

INFORDATA_
RTI_BELLUCCI

16/11/2015
16/08/2016

6203431135

Vista la richiesta n. 328/2015 con la quale i servizi informatici chiedono di aderire alla Convenzione stipulata da
Consip avente ad oggetto “ Pc portatili 14” per la fornitura di :
Computer portatili "Dell Vostro 3558" in configurazione base
con sistema operativo Windows
(Lotto 1)

5

CUP E49J16000070004
CIG Z41185DBBF

Considerato che nella richiesta il Responsabile dei servizi informatici e sit partecipa l’autorizzazione del Responsabile
del patrimonio ad impegnare la spesa nel PEG di competenza;.

Ritenuto pertanto di aderire, ai sensi dell’art. 1, comma 512, della legge 208/2015, alla convenzione CONSIP “ Pc
desktop 14” affidando la fornitura come segue:
lotto 1 – CIG derivato assegnato da A.n.ac Z41185DBBF
Fornitori
descrizione
CONVERGE Dell
P14L1-VOSTRO-W8
S.P.A. sede
CodiceVostro 3558
legale in Roma Personal Computer Portatili per basse esigenze di
mobilità ( Desktop Replacement) Licenzianto con
Via Mentore
Windows 8.1 Pro, prestinstallato Win 8.1 Pro 64
Maggini, 1,
Bit

q.tà
5

p.u.
520

p.t.
2600,00

P. IVA
04472901000
imponibile
Iva 22%
totale

2600,00
572,00
3.172,00

Visti:


il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;



la DCC n.82/15 del 16.12.2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018ed allegati con contestuale
aggiornamento del documento unico di programmazione



la DGC n. 0402/15/DGC del 23.12.2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2016/2018



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27.10.2010 e ss.mm.ii;
Attestati:

1.

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2016/2018 aggiornato con
DCC n.82/15 del 16.12.2015.

2.

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009), anche con in riferimento alla DGC n.
0402/15/DGC del 23.12.2015;
che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma del D.L. 78/2010, convertito nella L.
122/2010, in quanto trattasti di acquisto di computers portatili;

3.
4.

la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno portato alla
spesa;

Visto il D.lgs. n. 163/2006 Codice dei Contratti;
Vista la legge n. 136/2010;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di attuazione del Codice dei contratti”;
Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione commissariale n. 44430/91 del 29.11.1994
modificato con deliberazione di Consiglio. Comunale. n. 82558/18 del 23.02.1995;
Visto il Regolamento per la fornitura di beni e servizi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale prot. n.
64/DCC del 08/09/2010;

Viste:
 la delibera di Giunta Comunale n. 139 del 20/5/2015 avente ad oggetto “Assetto macro-strutturale.
Modifiche organizzative”;
 la determina n. 1077 del 13/7/2015 avente ad oggetto. "Atto di organizzazione del Settore Affari
Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti", come rettificata dalla det. Dirig. 1089/2015;

DETERMINA
1. di aderire, ai sensi dell’art. 1, comma 512, della legge 208/2015, alla convenzione CONSIP “ Pc desktop 14”
affidando la fornitura come segue:
lotto 1 – CIG derivato assegnato da A.n.ac Z96185BCBB
Fornitori
CONVERGE S.P.A.
sede legale in Roma Via Mentore Maggini,
1,
P. IVA 04472901000

descrizione
Dell
P14L1-VOSTRO-W8
CodiceVostro 3558
Personal Computer Portatili per
basse esigenze di mobilità ( Desktop
Replacement) Licenzianto con
Windows 8.1 Pro, prestinstallato
Win 8.1 Pro 64 Bit
imponibile
Iva 22%
totale

q.tà
5

p.u.
520

p.t.
2600,00

2600,00
572,00
3.172,00

1. di impegnare, la spesa complessiva di Euro 3.172,00come segue:
fornitore
CONVERGE S.P.A. sede legale in Roma Via Mentore Maggini, 1,
P. IVA 04472901000
Codice ascot 15537

Importo
3.172,00

Capitolo di bilancio
212755/25 "Acquisto beni informatici L.10/77" codice 2.02.01.07.002 Bilancio
2016

precisando che la stessa è imputata nell’esercizio in cui sarà esigibile;
2. di precisare che la gestione del contratto (comprese la liquidazione delle fatture e le eventuali comunicazioni
all’ANAC) competono ai servizi informatici e sit
Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti
Dr. Maurizio Tondato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come indicato in proposta
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI; PROTOCOLLO; CONTRATTI E
APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di Euro 3.172,00, imputandola all’esercizio finanziario 2016 in cui
risulta esigibile, a favore della ditta CONVERGE S.P.A. (P. IVA 04472901000 -ascot 15537) al
cap. 212755/25 "Acquisto beni informatici - L.10/77" (U 2.2.1.7.002) - imp.2016/1344; (finanziato
da entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario 2016 - acc.2016/184)
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

