Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Informatica, sistemi e reti
Determinazione numero 1755 del 22/11/2021
OGGETTO: ACQUISTO PC DESKTOP ULTRACOMPATTI THINKCENTRE M75Q PER
UFFICI DELL'ENTE TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE PC DESKTOP E
WORKSTATION - LOTTO 1. DITTA ITALWARE S.R.L..
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
(Inizio
testo
proposta
determina .................. ...................... .......................... ............... .................. ..........................) .
(Prosegue
testo
proposta
determina..................... .......................... .............................. ............. .............. ............ ....) .

di
di

Nell’ambito delle proprie competenze il Servizio Sistemi Informativi e Telematica deve
garantire l’evoluzione delle componenti del sistema informatico e telematico dell’Ente facenti parte
dell’infrastruttura o dedicate ad un uso individuale, in conformità ai reali fabbisogni funzionali
dell’Ente e coerentemente con l’evoluzione dell’offerta tecnologica.
A tal fine è stata avviata nel 2021 una ricognizione dello stato dell’arte sulle postazioni fisse
individuali di tutto l’ente, individuando criticità e mancata adeguatezza rispetto ai requisiti minimi
tecnologici necessari per dieci postazioni.
Si ritiene quindi necessario di procedere all’acquisto delle seguenti dotazioni hardware con
le caratteristiche tecniche indicate:
• n. 10 PC desktop ultracompatto ThinkCentre M75q con monitor ThinkVision E24-28, OS
Windows, estensione assistenza e manutenzione fino a 60 mesi
L’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 come modificato dal D.L. n.
168/2004 convertito in L. 191/2004 prevede che “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere
alle convenzioni stipulate da Consip, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti
massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse…”.
In MEPA è presente la convenzione PC DESKTOP E WORKSTATION / LOTTO 1 PERSONAL COMPUTER DESKTOP ULTRACOMPATTI, che risponde ai requisiti tecnologici
individuati.
Il responsabile del Servizio Dr. Raffaele Guizzardi è registrato come punto ordinante sul
portale acquistinretepa.it.
L'ordine su MEPA è il n. 6475063. Il costo complessivo previsto per l’acquisto ammonta a
4.006,00€ IVA esclusa.
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Da una attenta valutazione dei costi, termini, modalità e condizioni contrattuali l’adesione è
conveniente e vantaggiosa sotto il profilo del risparmio di spesa e della qualità dei beni/servizi
forniti.
Ai sensi dell’articolo, 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario. Il conto corrente indicato dovrà
essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.
L’appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e
subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di
tracciabilità, nonchè a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.
Le transazioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 eseguite dall’appaltatore senza
avvalersi di banche comportano la risoluzione di diritto del contratto mediante espressa
dichiarazione della stazione appaltante.
In riferimento all’art. 3, comma 5 della Legge n. 136/2010 (modificato dal Decreto Legge n.
187/2010) si comunica che i codici CIG (Codice Identificativo Gara) della fornitura oggetto della
presente determina sono i seguenti:
• CIG principale 8162686D91 relativo alla Convenzione PC Desktop e workstation - Lotto 1
- Personal Computer Desktop Ultracompatti;
• CIG derivato ZAD33FF2F3.
Con Atto del Presidente n. 14 del 22/01/2021 è stato approvato il PEG 2021/2023.
Richiamato e recepito il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
Il responsabile del procedimento e il Dr. Raffaele Guizzardi.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali,
consultabili
nel
sito
internet
dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di aderire alla “Convenzione per la fornitura di personal computer desktop e workstation e
dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge
n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 - Lotto 1 Personal Computer Desktop
Ultracompatti” stipulata da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze con Italware S.r.l. con sede in Roma, Via della Maglianella n. 65/E P.IVA
02102821002 quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto;
2) di affidare pertanto alla Ditta Italware S.r.l. con sede in Roma, Via della Maglianella n. 65/E
P.IVA 02102821002, la seguente fornitura: n. 10 PC desktop ultracompatto ThinkCentre
M75q con monitor ThinkVision E24-28, OS Windows, estensione assistenza e manutenzione
fino a 60 mesi. Importo totale Euro 4006,00 Iva esclusa;
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3) di impegnare la complessiva somma di € 4887,32 di cui € 881,32 per IVA al 22%
imputandola al capitolo n. 745/0 “Acquisto componenti Hardware” del PEG 2021;
4) di prendere atto delle modalità e condizioni di fornitura tutte stabilite dalla convenzione
sopra citata ordine n. 6475063;
5) di dare atto che la regolarità contributiva è stata attestata mediante durc on line valido al
06/02/2022;
6) Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 16/4/2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione del
contratto, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei
dipendenti pubblici;
7) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, sede di Bologna, entro 30 giorni
dalla data di notifica del presente atto;
8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.;
9) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Bilancio e Contabilità finanziaria
dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa
diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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