
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.25 DEL ({ /02/2016
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTQ DI PERSONAL COMPUTER, MONITOR e 
STAMPANTI SULLA PIATTAFORMA MEPA - CIG7:{o,{e6'~--5..:f5/ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento 
recante la disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei sevizi; 

PRESO ATTO delle necessità e delle richieste pervenute da più uffici di PC e monitor nuovi, in 
grado di supportare nuovi applicativi, tra cui Gedoc, e di garantire migliori prestazioni; 

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 237 del 10/12/2015. concernente l'acquisto di 
analoghe apparecchiature; 

RISCONTRATA la buona qualità della merce consegnataci e considerata la necessità di 
garantire omogeneità di dotazione informatica per ulteriori dipendenti camerali; 

PRESO ATTO, altresì della necessità di sostituire alcune stampanti in uso presso gli uffici; 
VISTO il decreto legge n. 52/2012 nella legge n. 94/2012 che, tra l'altro, fissa l'obbligo per 

tutte le Pubbliche Amministrazioni di approvvigionarsi sul MEPA per i beni e servizi sotto la soglia 
comunitaria in assenza di un mercato proprio; 

VISTO l'art. 328 comma 4 del dpr 207/2010 che alla lettera a) consente l'acquisto attraverso 
l'ordine diretto; 

CONSIDERATO che l'importo complessivo della spesa supera la soglia dei 1.000 € e che 
pertanto rientra nell'obbligo di approvvigionamento telematico ai sensi dell'art. 1 commi 502 e 503 
della Legge 208/2015; 

RISCONTRATA la presenza di offerte commerciali idonee per le necessità degli uffici ed 
effettuato il confronto concorrenziale e tenuto conto delle caratteristiche tecniche e di tempi e luogo 
di consegna dei prodotti; 

CONSIDERATO che l'importo della fornitura è stimata in € 7.550,00 oltre IVA; 

DETERMINA 

1.	 di procedere all'acquisto di n. 10 personal computer HP Workstation Z230 comprensivi di monitor 
da 21,5", tastiera e mouse, Codice Mepa MON215-G1X46ES con ordine diretto al fornitore 
abilitato C2 SRL; 

2.	 di procedere, altresì, all'acquisto di n. 10 LEXMARK stampanti laser B/N modello MS312dn 
Fronte/retro automatico - Scheda di rete Codice Mepa 35S0080 con ordine diretto al 
fornitore abilitato C2 SRL; 

3.	 di autorizzare gli uffici a procedere alla richiesta del CIG per l'importo stimato della fornitura. 
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