CoRTE

DEI

coNTI

DIREZIONE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
II, DIRIGENTE GENERALE
OGGETTO: Determinazione d i adesione alla Convenzione Consip "PC Desktop l 5" L oli o 2,
per 'la fornitura in acquisto di n. ] .600 personal eonq_.HJ1t~.r desktop per 'le sedi eent'rali e

regionali. C.l.G.: 73074-24-SOC.
VISTI:
•

il d.Jgs. n. 50/2016, reeanl.e ~"Codù;t~ dei om.t.rut.ti pubblù:t~~:: eo~ì co:me modifica-to dal d.lg:-;.
n. 5612017 (Disposiziom: in1egm1i1w e correui·1'e al decrelo lt•gis/atiro J 8 "l'rih• 2016, n. SO);

•

il d . .P.H. n. 207/2010 e successive iutegrazioni e modifieazioni: reeantc ":.Hegolamcnto d:i
esecuzione del Codice dei eontra'lti pubblici::: nella parte attualmente i11 vig;ore;

•

l'articolo 26, com111a 3, della legge 23 dicembre l f)f)f) n. 4-BB:

e

rartico)o] de) decreto Jegge 6 )ug)·jo 20] 2

.Il.

95:

C:OllVertÌ'I.O: COli

lllOÙificazÌoni~ Ì.ll Jcgge 7

agosto 20] 2, 11. 135;
•

gli articoli 37 del d.lgs.

IL

33/201:1 e l, eomma :12, della legge n. ]90/2012, i11 materia di

'~A m.m.ini-strazi,one tra.sptlnmt.e~~;

•

il decreto del Presidente della Corte dei mnti n. 61 dd 22/12/2016-DECP-UOPHOT-P,
con il (luale è stato approvato il bilancio della gest.ione finanziaria de'Ila Cori e dei eoni i

per l'anno 2017;
•

il decreto del Presidente della COI"te dei conti n. 44 del 4 ottobre 20]6, con il quale l'lug.
Luea Attias è stato preposto alla Din~zione generale Si:-;lemi inf'onna·l iv i automa l izzal i;

•

il decreto del Segretario generale della Corte dei conii n. 4/SG/2017 dd 9 gen11aio 2017,
eon cui il Dott. Massimo Cessari è slato itH:aricato quale Dirigente dd Servizio per la
gestione degli acquisti~ gare e coutratt.i;

•

il decreto prot.

IL

S4-10/01120l7-DGSJA-SEG-P, con il 'luale il Dott. Massimo Cessari ''

stato delegato ad esere·itare il coordinamento delle a t.t.ivi·l H allrilnti"t e ai :-;_in go li uffici della

i$~

~
Largo Donl\lorosini, l/A 00195 Boma- Jtalia
e- ma i\: ~ lgsia. segn:l 1:ri a@c~ •riN;OJJti. il
JWC: dg»ia.segrel.eria@corl !!!;O t ti ieerl.il

Direzione generale Sistemi Informativi Automatizzati: 'IJOHehé la gestione dd lt~ risorse
finanziarie stanziate nei eapitoli 431~4,37 e 700 per ranno finanziario 20]'7;

VISTI
la nota prol.. n. 5129 del 5 dicembre 2017 ed i relativi """lelli ìl

1111.

:B4ll, 3:}49, :)350 e

:3:~51 del 5 diee1nhre 20'17 ~ eon i quali il Dirigente (lei Serv·izio per la gt-~st ione dd eeH1To

tl'lliCO dei SCI'Vizi ha richiestO ra(~()Uisizione di Il.].()()() personal (:(Hilptl'l.t~l'~ di t.ipo desktop~
con sistema operativo \Vindows lO: 1nonitor .LCD 'fF'l' da 2] ~5 pollici e

Hmn

supplementare da 4 GB, per i] personale della Corte de.i con t i: i11 sosLituzio11e di quelli
attualnumt'e in

uso~

CONSTATATO
!i

che :rjsulta attiva la Co11venzione Co.11sip ~~pc Deskt·op 15::, t! eh c jj relativo Lo t t o 2~ avente

ad oggetto la ~~Fornitura in acquisto di personal cotnputer desktop compatti t·ipo Be dei
rdativi servizi connessi~\ risponde al.le esigenze espresse daJ:rAnnniui:·:rt.razione;

RIUWATA
rurgenza

d·i

provvedere: onde assicurare la

COIJtinuitil

neJfesercizio

deiLtUività

a m rninist.rati va;
l

CONSEDERATO

l·

ehe rapprovvigionament.o di eu i al presellfC provvedimento(~ finanziato <:Oli JlH~Zz.i propri
di bilancio;

RITENUTO
pt;rtanto~ di dover provvedere in merito;

DETERMINA
l)

di autorizzare l'adesio'"' alla Co11veuzione Consip "PC Desktop 15" Louo 2;

2)

d.i autorizzare, altresì, l'imputazione della relativa spesa presunta di curo ì3B.320,00
(settecentotrentollomilatreeenloventi/00) I.V.A. esdu"'' sul capitolo ìOO della Parte lJ
-Spese- Esercizio finan:r.iario 20li~ Missiouc ~Tu Ida delle finanze puhh.liche\ Programma
11.

3)

4· (Gestione Sistemi lnfonnativi Autornat:izzal.i) del hi.la11cio della Corl.e dei con t i;

'
di disporre ehe il pag.arnento vc.rril effettuato a seguito di idont~a documentazione~
debitmnentc cont.rollat.a e vistat.a sulla base della fornil.ura consegnata secondo le

'

l

l

Largo Do11 'Moro~ini, 1/A 0019:} Boma -Italia
t)-

mai l: dgsia .st~gret eria@t":ùrl t: co 111 i. i t

pcc: dg:sia.segret.eria@c;ort t!COJJt ieert.it

modaht.à previste dalla relativa Convenzione Cousip e a seguito di rispondenza fonnah~

l!

fiscale;

4·)

di incar.iea re il Dirigente dd Servizio per la gesl io11e d1!gll aeq u Ìf.il.i~ gare e eont'ral.'t i presso
la Direzio1w generale Sistemi luformalivi Autornali:t.:t.ali~ Dou. Nlassimo Cessari! del

perfc:t.Ì<JIWHIC.IIf.O~

sulla

piauaforma

www.aequisl

iHrel.epa.Ì1.~

del

relativo

ordine

t.dematieo iu adesione alla Convenzione Consip sopra indi(~a1.a e della gestione ddla
procedtJra.

Bon1a, lì

CORTE DEI CONTI

l

Il Dirigen1 c generale

l
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