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O G G E T T O :
ACQUISTO N. 50 PERSONAL COMPUTER E 50 MONITOR OCCORRENTI PER L’ASL CN2.
AFFIDAMENTO DITTA CONVERGE SPA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 14
LOTTO 3 “PERSONAL COMPUTER DESKTOP A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DEI
SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, 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.” CIG 61870692DB SMART CIG DERIVATO Z021B4FB1F

I L

D I R E T T O R E D E L L A S . C .
P R O V V E D I T O R A T O

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 655/000/DIG/16/0013 del 10 maggio 2016
Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto di n. 50 personal computer desktop
comprensivi di monitor, occorrenti per completare la sostituzione delle postazioni di lavoro della
procedura amministrativa NFS che ancora utilizzano il sistema operativo Windows XP, piattaforma
obsoleta che, a partire dal 2017, non permetterà più l’aggiornamento dell’applicativo in questione,
come risulta dalla comunicazione effettuata dal Dott. Viglino Fabrizio, Direttore S.C. Informatica,
Telecomunicazioni e Sistema Informativo, in data 21.09.2016, agli atti d’ufficio;
Vista la convenzione CONSIP PC DESKTOP 14 LOTTO 3 PERSONAL COMPUTER DESKTOP A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI, stipulata ai sensi dell’art. 26 Legge 23 Dicembre 1999 e s.m.i. e dell’art. 58
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 dalla Consip Spa con la ditta Converge Spa, all’interno della
quale risulta disponibile la tipologia dei prodotti richiesti;
Richiamato l’art. 15 comma 13 lettera d) del D.L. 95/2012 che dispone che Enti del Servizio
Sanitario Nazionale utilizzino, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche
presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a
disposizione dalla stessa CONSIP;
Ritenuto, in conformità con le disposizione di legge vigenti, di aderire a tale convenzione al fine di
procedere alla fornitura di cui trattasi;
Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al
presente provvedimento, al fine di assicurare in tempi brevi la fornitura in oggetto;
Ritenuto di nominare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 101 del D.Lgs 50/2016 il Dott. VIGLINO Fabrizio, Direttore S.C. Informatica,
Telecomunicazioni e Sistema Informativo;
Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento in qualità di RUP ai sensi di quanto
disposto dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/90 ;
Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione della Rag.ra VENEZIA
ANTONELLA, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO;
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DETERMINA

−

di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla convenzione CONSIP PC DESKTOP
14 - LOTTO 3 PERSONAL COMPUTER DESKTOP stipulata dalla Consip Spa con la ditta
Converge Spa (P.I. 04472901000), per il seguente acquisto occorrente per l’ASL CN2, alle
condizioni economiche di seguito riassunte:
− n. 50 PC compatto, Lenovo THINKCENTRE M900 Tower in configurazione base con S.O.
Windows 10 Professional – 60 mesi di garanzia al prezzo di € 406,00/cad.
− n. 50 Monitor LED da 21,5” HANNSPREE HP227DCB al prezzo di € 99,00/cad.
Per un importo complessivo di € 25.250,00 + I.V.A. = € 30.805,00 I.V.A. compresa.
Pagamento 30 gg data fine mese di ricevimento della fattura.

−

di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente
provvedimento come da prospetto che segue:
Anno
Nome del Budget
Conto
Descrizione conto
Importo
competenza
2016
PROVVEDITORATO
1.12.711 Altri beni – valore
30.805,00
originale beni
indisponibili

− di accettare tutte le disposizioni di cui alla predetta convenzione ed in particolare mediante
“Ordinativi di fornitura” che verrà inviato mediante il negozio elettronico.
−

di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi di quanto disposto dell’art. 31
del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/90 è il sottoscritto.

−

di individuare il Dott. Viglino Fabrizio, Direttore S.C. Informatica, Telecomunicazioni e Sistema
Informativo. quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art.
101 del D.lgs. n. 50/2016.

−

di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito,
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno
1992, n. 31 e s.m.i..

−

di demandare al Servizio Affari Generali l’invio del presente atto ai seguenti destinatari:
DESTINATARI
SS Bilancio e Contabilità
SC Informatica, Telecomunicazioni e Sistema Informativo
SC Servizi Tecnici
SC TBI

Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
PROVVEDITORATO
Claudio MONTI
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa:
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Antonella VENEZIA
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge
Archivio: V.3.14|2016 procedimentale: 23

Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre:
RICORSO AL T.A.R.
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.
Tale ricorso deve essere presentato
nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento
sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016)
nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la
notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi
legittimi.
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile.

