
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI DELL'UNIONE. ADESIONE 
CONVENZIONE CONSIP S.P.A.. C.I.G. Z95255A33F.

n. 53 del 16/10/2018 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizi Generali, Sociali, Cultura e Personale Parte Giuridica

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



VISTI: 

• la LR n. 12/2005 e ss.mm.ii.;  

• la LR n. 2/2007 (finanziaria 2007) ed in particolare il comma 13 dell’art. 12 che modifica ed integra la 
LR n. 12/2005 sopra menzionata; 

• l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni “Terre del Campidano” a rogito del Segretario – sottoscritto 
in data 9.04.2008;  

• lo Statuto dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano modificato con propria deliberazione n.15 
del 09/11/2017; 

RICHIAMATE:  

• la Deliberazione G.U. n. 4/2018 del 15/03/2018 con la quale veniva confermata la dotazione 
organica minima dell’Ente; 

• la Deliberazione G.U. n. 16/2018 del 15/03/2018 con la quale veniva rettificata la deliberazione 
suddetta n. 4/2018 del 15.03.2018; 

• la Deliberazione C.C. del Comune di San Gavino Monreale n. 52 del 13.09.2018 con la quale si 
approvava la concessione in comodato d’uso gratuito all’Unione dei Comuni Terre del Campidano, 
regolarmente costituita, che attualmente ha sede legale nel Comune di San Gavino Monreale, Via 
Trento, 2, coincidente con il Palazzo Comunale, i locali dell’immobile sito nella Via Pascoli s.n.c. (ex 
immobile Servizi Sociali), per la durata sperimentale di anni 10 (dieci) dalla data della firma del 
contratto, con possibile rinnovo di pari durata alla scadenza, verificata l’esigenza e la volontà di 
entrambe le parti; 

PREMESSO che l’Unione dei Comuni Terre del Campidano, per lo svolgimento dei propri compiti 
istituzionali, necessita di dotare la propria sede di lavoro di strumenti informatici funzionali; 

RILEVATO che al momento l’Unione dei Comuni Terre del Campidano intende acquistare n. 7 personal 
computer che consentano la funzionalità delle postazioni di lavoro del personale interessato; 

RICHIAMATE:  

• la Deliberazione dell’Assemblea n. 1/2018 del 15/03/2018, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2018/2020 (ART. 170, COMMA 
1, DEL D.LGS. N. 267/2000)”;  

• la Deliberazione dell’Assemblea n. 2/2018 del 15/03/2018, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 
DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E 
ART. 10, D.LGS. N. 118/2011”; 

• la Deliberazione G.U. n. 6/2018 del 10/04/2018, avente ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. APPROVAZIONE”, con la quale veniva approvato il 
P.E.G. 2018 e rispetto agli obiettivi prefissati venivano assegnate ai responsabili di servizio le risorse 
necessarie per il raggiungimento degli stessi; 

• la Deliberazione dell’Assemblea n. 4/2018 del 27/07/2018, avente ad oggetto: “ASSESTAMENTO 
GENERALE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2018 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 DEL 
D.LGS. N. 267/2000”, con la quale si applicava al bilancio di previsione dell’esercizio 2018, ai sensi 
dell’art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, quota parte dell’avanzo di amministrazione risultante 
dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2017; 

VISTI: 

1. l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come sostituito dall’articolo 1, 
comma 4, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 
30 luglio 2004, n. 191, il quale dispone: “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle 
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 (convenzioni stipulate da Consip S.p.a.); 



2. l’art 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che le pubbliche 
amministrazioni, per l’affidamento di beni e servizi sotto soglia, possano ricorrere al mercato 
elettronico;  

3. l’art. 36 comma 2, lett. a del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. che prevede 
per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 la procedura negoziata mediante affidamento 
diretto; 

ATTESO che è presente tra le convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A. la fornitura di cui l’ente 
necessita; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere in merito e approvare l’Ordine di acquisto PC DESKTOP 16 – Lotto 2 - 
PC Fascia Base Ultracompatto, n. 7 unità, in favore della ditta Converge S.p.A. – P.IVA: 04472901000 
specializzata nel settore di interesse per un importo unitario di € 471,15 oltre IVA 22%, per un totale 
complessivo di € 4.023,62 (IVA al 22% inclusa) - (finanziato con avanzo di amministrazione); 

DATO ATTO  che : 

• ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta procedura è stato attribuito il Codice CIG 
derivato n. Z95255A33F; 

• è stato acquisito il DURC regolare; 

CONSIDERATO che il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto nel rispetto dei principi generali 
ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011, rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo 
dell’Ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le 
risorse da destinare a missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della 
programmazione; 

VALUTATO  doveroso assumere formale impegno di spesa sulla Missione 1 Programma 11, Pdc 
2.2.1.99.999, Capitolo di bilancio 20100 “ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE” del Bilancio di 
previsione 2018/2020 – annualità 2018 - (finanziato con avanzo di amministrazione); 

RICHIAMATO  il provvedimento del Presidente n. 1/2018 con il quale il Dipendente Davide Uras è stato 
nominato per l’annualità 2018 Responsabile di P.O. dell’Area Servizi Generali, Servizi Sociali e Personale; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di P.O. dell’Area Servizi 
Generali, Servizi Sociali e Personale, Sig. Davide Uras, interessato all’adozione dell’atto ai sensi dell’art. 147 
bis del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;  

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, 
ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 183 comma 7 D.lgs. n. 267/2000, i provvedimenti dei Responsabili dei 
servizi che comportano impegni di spesa devono essere trasmessi al Responsabile del servizio finanziario e 
sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa s uesposta che si ritiene di seguito trascritta e che  
ne fa parte integrante e sostanziale:  

1. DI PROCEDERE all’acquisto n. 7 personal computer indispensabili per lo svolgimento dei compiti 
istituzionali dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano; 

2. DI APPROVARE  l’ordine di acquisto PC DESKTOP 16 – Lotto 2 - PC Fascia Base Ultracompatto, n. 
7 unità, allegato, e procedere all’acquisto attraverso la convenzione stipulata la Consip Spa;  



3. DI IMPEGNARE ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato 
all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 4.023,62 (IVA al 22% inclusa - prezzo 
unitario pari ad € 471,15 oltre IVA al 22%), sulla Missione 1 Programma 11, Pdc 2.2.1.99.999, 
Capitolo di bilancio 20100 “ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE” del Bilancio di 
previsione 2018/2020 – annualità 2018 - (finanziato con avanzo di amministrazione), in favore della 
ditta Converge S.p.A. – P.IVA: 04472901000 – cig Z95255A33F; 

4. DI ACCERTARE , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;  

5. DI DARE ATTO CHE :  

• il programma dei pagamenti, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8 del D.Lgs. n. 
267/2000, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;  

• il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, oltre all’impegno di cui 
sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, e che, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile 
del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante 
e sostanziale; 

• le spese derivanti dal presente atto trovano regolare copertura finanziaria nel bilancio di previsione 
2018/2020 con imputazione all’esercizio in cui le stesse sono esigibili; 

• il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

• ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 
come successivamente modificata, il responsabile del procedimento è il dipendente Sig. Uras 
Davide; 

6. DI TRASMETTERE in data odierna la presente determinazione al Responsabile del servizio 
finanziario per l’apposizione del parere e del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 

Il Responsabile del Servizio 
Davide Uras 

 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 53 del 16/10/2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI DELL'UNIONE. 
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A.. C.I.G. Z95255A33F.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 16/10/2018

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Anna Maria Fanari

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18/10/2018.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________



INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

04472901000

RM

10299997/88

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

05136152 99

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

7035925249

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / TERZIARIO

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

19/02/1996

INPS: Matricola aziendale

nessuna scadenza / nessun limite

4508724

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

UF8H7S

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

04472901000

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Convenzioni

04472901000

03178680926

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

03178680926

CUP
Z95255A33F

Tipologia impresa SOCIETÀ PER AZIONI

nessuna scadenza / nessun limite

16/10/2018

Descrizione Ordine ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI
DELL’UNIONE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
S.P.A.

Bando Pc Desktop 16
Categoria(Lotto) PC fascia base ultracompatto

Nome Ente UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

AREA SERVIZI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
PERSONALE E PUBBLICA ISTRUZIONE

Nome Ufficio

VIA TRENTO, 2, 09037 - SAN GAVINO MONREALE
(SU)

Indirizzo Ufficio

07093749238/0709375013Telefono / FAX ufficio

DAVIDE URAS / CF: RSUDVD71H09B354GPunto Ordinante
RISORSEUMANE.SANGAVINO@GMAIL.COMEmail Punto Ordinante

DAVIDE URASOrdine istruito da

CONVERGE S.P.A.Ragione Sociale

VIA MENTORE MAGGINI, 1 - 00100 - ROMA(RM)Indirizzo Sede Legale
06514271/0651427610Telefono / Fax

PEC Registro Imprese CONVERGESPA@LEGALMAIL.IT

DP.2ROMA@PEC.AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: PC desktop

Marca: Lenovo - Nome commerciale: M910Q WIN 10 - Codice articolo produttore: PCD16L2-W10-64 -

Descrizione tecnica: PC desktop ultracompatto - Prezzo: 323,00 - Unità di vendita: Pezzo - Memoria ram: 4 GB

DDR4 SDRAM - Hard disk [gb]: 500 - Masterizzatore dvd: HL-DT-ST DVDRAM GUB0N - Tipologia di

benchmark prestazionale: Sysmark 2014 - Valore di benchmark: 1216 - Gpp compatibilità ambientale: Energy

Star 6.1 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto:

323,00 - Acquisti verdi: SI - Tipo contratto: Acquisto - Codice articolo fornitore: PCD16L2-W10-64 - Durata

assistenza [mesi]: 36 - Processore: Intel core i3-7100T - Sistema operativo: Microsoft Windows 10 Professional

64 bit - Unità hard disk : Seagate ST500LM021 7.200 rpm 500 GB

Codice articolo fornitore: PCD16L2-EST-W10-64 - Codice articolo fornitore collegato: PCD16L2-W10-
64 - Nome del servizio: Estensione del servizio di manutenzione delle apparecchiature per 24 mesi -
Periodo [mesi]: 60 - Prezzo: 16,15 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di vendita: Servizio

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO  ' PCD16L2-W10-64 '

Acquisti verdi: SI - Capacità di memoria [gb]: 4 - Codice articolo fornitore: PCD16L2-RAM4-W10-64 -
Codice articolo fornitore collegato: PCD16L2-W10-64 - Codice articolo produttore: PCD16L2-RAM4 -
Descrizione tecnica: Memoria RAM aggiuntiva - Marca: Lenovo - Nome commerciale: DDR4 - Prezzo:
24,00 - Prezzo per unità di prodotto: 24,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tipo contratto:
Acquisto - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di vendita: Pezzo

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO  ' PCD16L2-W10-64 '

Acquisti verdi: SI - Codice articolo convenzione: PCD16L2-LSC-W10-64 - Codice articolo convenzione
collegato: PCD16L2-W10-64 - Codice articolo produttore: PCD16L2-LSC - Descrizione tecnica: Lettore
di smart card per firma digitale - Marca: Bit4id - Nome commerciale: MiniLector - Prezzo: 5,00 - Prezzo
per unità di prodotto: 5,00 - Protocollo di connessione: Protocolli ISO 7816 supportati T=0 e T=1 -
Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di connettore: USB 2.0 full
speed - Tipo supporto: Supporto smart card ISO 7816 Class A, B e C (5V, 3V e 1,8V) - Unità di misura:
Pezzo - Unità di prodotto: Pezzo

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO  ' PCD16L2-W10-64 '

Acquisti verdi: SI - Codice articolo fornitore: PCD16L2-M23-W10-64 - Codice articolo fornitore
collegato: PCD16L2-W10-64 - Codice articolo produttore: PCD16L2-M23 - Descrizione tecnica: Monitor
LED a schermo piatto da 23,6" - Etichette ambientali: Energy Star 7.0 Display - Formato dello schermo:
Wide Screen - Ingressi video: DVI e VGA - Marca: HANNSPREE - Nome commerciale: HP247HJB -
Prezzo: 103,00 - Prezzo per unità di prodotto: 103,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 -
Rapporto di contrasto: 1000 - Regolabilità: Altezza e inclinazione - Tecnologia: LED - Tipo contratto:
Acquisto - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di vendita: Pezzo

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO  ' PCD16L2-W10-64 '

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
Obbligo alla registrazione sulla
"Piattaforma per la certificazione dei
crediti"

obbligata

Registrazione alla "Piattaforma per la
certificazione dei crediti"

registrato
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Nome e cognome del Referente
tecnico

Davide Uras

Nome e cognome del Referente
Amministrativo

Carla Porcu

Riferimenti del Referente
amministrativo (telefono, fax, email)

07093749213

Riferimenti del Referente tecnico
(telefono, fax, email)

07093749238

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura
R.A.E.E. non storici non indicato
Sistema operativo da precaricare Microsoft Windows versione 10
R.A.E.E. storici non indicato

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

M910Q WIN 101 323,00 22,002261,00 €7 (Pezzo)

1opzione Estensione del
servizio di
manutenzione delle
apparecchiature per
24 mesi

16.15 7 (Servizio) 113.05 € 22

2opzione DDR4 24 7 (Pezzo) 168 € 22
3opzione MiniLector 5 7 (Pezzo) 35 € 22
4opzione HP247HJB 103 7 (Pezzo) 721 € 22

3298,05Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 725,57

Totale Ordine (IVA inclusa) € 4023,62

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA TRENTO, 2 - 09037 - SAN GAVINO MONREALE - (SU)Indirizzo di Consegna
VIA TRENTO, 2 - 09037 - SAN GAVINO MONREALE - (SU)Indirizzo di Fatturazione
UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANOIntestatario Fattura
03178680926Codice Fiscale Intestatario Fattura
03178680926Partita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
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Nessun allegato inserito

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto Punto Ordinante: Vista la “Convenzione per la fornitura in acquisto di Personal Computer
desktop a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi  – Lotto 2” attivata ai sensi dell’art. 26 della
Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con la Converge S.p.A. – Codice CIG
68777280B2; - considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione;
DICHIARA - di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; -
di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03
contenute nella Convenzione sopra citata, e di autorizzare il Fornitore nonché la Consip al trattamento
dei propri dati personali.Il servizio di installazione delle apparecchiature, in aggiunta al servizio di
consegna come specificato nel capitolo 6.2 del Capitolato Tecnico, sarà effettuato dal Fornitore
esclusivamente per ordinativi di personal computer superiori o uguali a 10 apparecchiature”.Il servizio
opzionale di manutenzione per 24 mesi aggiuntivi potrà essere richiesto per ordinativi di qualsiasi
entità; tuttavia, nel caso in cui il singolo ordine di fornitura sia relativo ad un quantitativo di personal
computer inferiore al quantitativo minimo di 100  unità, il pagamento dell’estensione del servizio dovrà
essere effettuato in un’unica soluzione contestualmente al pagamento dei beni acquistati; nel caso
invece in cui il quantitativo di personal computer ordinati sia maggiore o uguale al quantitativo minimo
suddetto, il pagamento dell’estensione del servizio sarà effettuata in modalità posticipata secondo
quanto stabilito nel Contratto della Convenzione.
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_13443831 Data richiesta 13/10/2018 Scadenza validità 10/02/2019

Denominazione/ragione sociale CONVERGE SPA

Codice fiscale 04472901000

Sede legale VIA MENTORE MAGGINI, 1 00143 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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