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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

Oggetto: acquisto di n. 55 Personal Computer desktop.
Codice CIG: ZD8241C2OB

IL DIRIGENTE
— Ritenuto necessario procedere all'acquisto di n. 55 Personal Computer desktop in
sostituzione di quelli in uso ai gruppi consiliari, che risultano obsoleti e che devono essere
sostituiti ad inizio della prossima legislatura;
— considerato che il modello di Personal Computer desktop con le caratteristiche più vicine
a soddisfare le esigenze del Consiglio - tra quelli disponibili alla data odierna su
convenzioni attive Consip - risulta essere il modello Lenovo Thinkcentre M910q, salva la
riserva di un eventuale e successivo upgrade per raggiungere le prestazioni complessive
desiderate;
— visto che sul portale "Acquisti in rete della PA" risulta attiva la convenzione denominata
"Pc Desktop 16 - lotto n. 2", codice CIG 68777280B2, stipulata tra Consip S.p.A. e
Converge S.p.A. che prevede la fornitura di PC desktop a ridotto impatto ambientale e dei
servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, e in particolare:
— PC desktop Lenovo Thinkcentre M910q, in configurazione base con S.O. Windows
10 Pro — 36 mesi di garanzia;
— RAM aggiuntiva 4 GB (in opzione aggiuntiva);
— Estensione servizio di manutenzione 24 mesi (in opzione aggiuntiva);
— considerato che l'importo complessivo per la fornitura di n. 55 Personal Computer
desktop con opzione RAM aggiuntiva ed estensione del servizio di manutenzione di 24
mesi è pari ad Euro 19.973,25 + IVA;
— preso atto che la convenzione Consip sopra citata prevede la possibilità del ritiro gratuito
di apparecchiature da parte del fornitore, e ritenuto opportuno avvalersi di questa opzione
in considerazione dell'impossibilità di riutilizzare o cedere in modo conveniente per
l'amministrazione tali pc;
— visto l'art. 32 del vigente Regolamento interno del Consiglio provinciale;
— vista la normativa nazionale in materia di acquisti e centrali di acquisto e di committenza
ed in particolare l'art. 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. "spending
review");
— visto l'art. 39 bis, 3° comma, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, il quale dispone che la
Provincia per specifiche forniture di beni e servizi, può anche aderire alle convenzioni di
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cui all'art. 26, comma 1, della L. 23.12.1999, n. 488, relativa all'acquisto di beni e
servizi;
dispone
— di procedere all'acquisto di n. 55 Personal Computer desktop modello Lenovo
Thinkcentre M910q con la configurazione e le caratteristiche indicate nella bozza di
ordine allegata alla presente disposizione;
di stipulare l'ordine di acquisto con la ditta Converge S.p.A., con sede legale in via
Mentore Maggini, 1 - 00143 Roma, cod. fiscale e partita IVA 04472901000, per un
importo complessivo pari ad Euro 19.973,25 + IVA;
di prevedere nell'ordine l'opzione del ritiro gratuito del materiale informatico che si
renderà disponibile nel numero e nei termini previsti dalla convenzione;
— di imputare l'importo complessivo derivante dalla presente determinazione, pari ad Euro
19.973,25 + IVA, a carico del capitolo 10613 del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2018.

dott. Elisabetta Los

(firmato)

