
 

 

 

 

 

Provvedimento n.583 Latina, 12 novembre 2019 

 

Oggetto: Acquisto apparecchiature hardware: determina a contrarre. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la nota del Responsabile dell’Ufficio Servizi Informatici Tecnologici dell’Ente, in atti, che 

propone, al fine di potenziare il sistema informativo camerale, di procedere all’acquisto di nuovi 

apparati informatici quali personal computer; 

Considerati i continui aggiornamenti delle procedure software distribuite dalla Società 

InfoCamere S.p.c.a., di Roma, ed, in particolare, della procedura GeDoc (protocollo) che consente 

la completa dematerializzazione dei documenti amministrativi nonché la loro conservazione a 

norma di legge, attraverso l’utilizzo di scrivanie virtuali e dei dispositivi di firma digitale, con 

conseguente razionalizzazione delle spese, all’utilizzo dei collegamenti multipli mediante webcam 

per riunioni e/o webconference, che richiedono la disponibilità di apparecchiature maggiormente 

performanti e, infine, alla imminente cessazione, prevista nel mese di gennaio 2020, 

dell’assistenza tecnica e degli aggiornamenti del Sistema Operativo Windows 7; 

Tenuto conto che tale esigenza è in linea con quanto programmato nel piano triennale 

2017/2019; 

Preso atto che è, dunque, necessario provvedere all’acquisto di nuove apparecchiature 

informatiche, sempre più rispondenti alle esigenze dell’Ente, al fine di migliorare le performance sia 

dal punto di vista tecnologico che della velocità di elaborazione; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, concernente “Norme Generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

Visto il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 

Commercio n.254, del 2 novembre 2005; 

Tenuto conto che l’Ente camerale provvede all’acquisto di beni, servizi e lavori per esigenze di 

funzionamento, in osservanza del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 

Visto l’art.32 del sopra richiamato decreto, il quale al secondo comma prevede che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

Visto l’art.36, del medesimo decreto relativo ai “contratti sotto soglia”; 

Tenuto conto che le Amministrazioni Pubbliche per gli acquisti di beni e servizi sono tenute, ai 

sensi della vigente normativa (D.L. n.52/2012, convertito nella L. n.94/2012 e s.m.i., D.L. 
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n.95/2012 convertito nella L. n.135/2012 e s.m.i., D.L. n.66/2014 convertito con modificazioni 

dalla L. n.89/2014 e s.m.i, L. n.208/2015, L. n.232/2016, L. n.14/2018), ad approvvigionarsi 

attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, tra i quali convenzioni e 

mercato elettronico (MEPA), con possibilità di ricorrere a procedure di acquisizione alternativa, 

per quanto riguarda il MEPA, solo dopo aver svolto, con esito negativo, la verifica della 

disponibilità dei prodotti e/o servizi necessari sul sito www.acquistinretepa.it o per acquisti inferiori 

all’importo di € 5.000,00, mentre per quanto riguarda le convenzioni Consip, dopo aver accertato 

la maggior convenienza sulla base del benchmark prezzo qualità qualora i prodotti e/o servizi 

necessari risultassero presenti sul medesimo sito, fatta eccezione per le convenzioni Consip 

relative a specifiche categorie di beni e servizi per le quali vige l’obbligo di adesione; 

Rilevato che sul portale “Acquisti in rete PA” è presente nell’ambito del MEPA il bando 

“Prodotti”, la categoria “BENI Informatica, elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per ufficio”, 

sottocategoria “Fornitura di hardware”; 

Verificata mediante consultazione del catalogo MEPA la disponibilità dei prodotti hardware 

individuati, rispondenti ai criteri ambientali minimi, alle quantità necessarie, al lotto minimo, alla 

disponibilità minima garantita, alla disponibilità di consegna nella provincia di Latina, il modello di 

seguito riportato; 

qnt descrizione 
costo unitario 

medio (i.e.) 
costo complessivo 

medio (i.e.) 

16 PC All-In-One, i7-8700, 23.8”, 8Gb, SSD, MS W10pro, T+M € 1.030,00 € 16.480,00 

 
Ritenuto, quindi, di procedere all’acquisto dei suddetti beni mediante procedura RDO - MEPA, 

al fine di consentire il confronto concorrenziale tra gli operatori che sulla piattaforma offrono i 

medesimi prodotti, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, invitando tutte le 

imprese presenti a catalogo che garantiscono i criteri ambientali minimi, le quantità necessarie, il 

lotto minimo, la disponibilità minima garantita e, infine, la disponibilità di consegna nella provincia 

di Latina; 

Visto il budget direzionale per l’esercizio 2019 assegnato al c.d.r. n.2 funzione istituzionale 

“Servizi di supporto”, dell’Area 1, con provvedimento segretariale n.594, del 28 dicembre 2018, e 

successivamente aggiornato con provvedimento segretariale n.394, del 25 luglio 2019; 

Acquisiti preventivamente sul presente provvedimento i pareri favorevoli resi dal Responsabile 

della Posizione Organizzativa Finanza in ordine alla regolarità contabile e dal Responsabile della 

Posizione Organizzativa Provveditorato e sistemi di controllo interno sia sotto il profilo tecnico che 

della legittimità; 

Ritenuto di provvedere in merito, 
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DETERMINA 

-di autorizzare l’espletamento della procedura di acquisto sul MEPA mediante RDO per 

l’approvvigionamento delle apparecchiature hardware, come descritte in premessa, prenotando 

una spesa complessiva stimata di € 16.480,00, oltre i.v.a.; 

L’onere complessivo di € 20.105,60, farà carico al budget assegnato al c.d.r. n.2, funzione 

istituzionale “Servizi di supporto” dell’Area 1, con imputazione al conto (1113) apparecchiature 

informatiche, sottoconto (111300) macchine d’ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatrici, 

del bilancio d’esercizio 2019. 

Pertanto, la situazione del sottoconto è la seguente: 

- Previsione iniziale  € 23.000,00 

- Prenotazioni effettuate € 208,62 

Disponibilità € 22.791,38 

- Prenotazione attuale € 20.105,60 

Disponibilità residua € 2.685,78 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo della Camera di Commercio di Latina ai 

sensi dell’art.32, della Legge n.69/2009, e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 

Parere favorevole regolarità contabile 

Il Responsabile P.O. Finanza 

Parere favorevole tecnico e di legittimità 

Il Responsabile P.O. Provveditorato e sistemi di controllo interno 

________ 

 IL DIRIGENTE 
 (dott. Erasmo Di Russo) 

FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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