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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: fornitura di n. 65 monitor per PC – indizione gara su piattaforma Mepat
Codice CIG: ZCB2477857
IL DIRIGENTE
− Ritenuto necessario acquistare n. 65 nuovi monitor per PC per sostituirne altrettanti che
risultano ormai obsoleti o con dimensioni dello schermo ormai inadatte per l’utilizzo
degli applicativi più recenti;
− vengono identificate le seguenti caratteristiche principali, minime e inderogabili, dei
monitor oggetto di fornitura, e due modelli di riferimento:
− tipo di dispositivo: monitor IPS con retroilluminazione a LED;
− dimensione display (diagonale): 24";
− risoluzione nativa: WUXGA (1920 x 1200 a 60 Hz);
− rapporto d'aspetto: 16:10;
− connettori di ingresso: HDMI, DisplayPort;
− regolazione posizione display: altezza, rotazione e inclinazione;
− dotazione inclusa: cavo alimentazione, barra audio, cavo display port, garanzia
standard.
− i due modelli di monitor di riferimento individuati tra le primarie marche sul mercato,
quali idonei alle esigenze, sono i seguenti:
Descrizione
Monitor HP EliteDisplay E243i
HP Speaker Bar per LCD
Cavo Display Port
Garanzia standard del produttore

oppure
Descrizione
Monitor Dell UltraSharp 24: U2415
Barra audio USB Dell
Cavo Display Port
Garanzia standard del produttore

− visto l’art. 32 del vigente Regolamento interno del Consiglio provinciale;
− accertato che al momento non esistono convenzioni attive nel mercato elettronico
Mercurio - Mepat o Consip per l’acquisto dei beni oggetto della presente fornitura;
− considerato che l'importo complessivo presunto per la fornitura di n. 65 monitor è pari ad
Euro 19.000,00 + IVA e che la scelta della ditta può avvenire a trattativa privata a seguito
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di confronto concorrenziale, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 21 della L.P. 19
luglio 1990, n. 23 e ss.mm.;
− ritenuto opportuno reinvitare alla presente gara anche alcune ditte assegnatarie in passato
di forniture di beni o servizi, e che hanno dimostrato di poter offrire prezzi
particolarmente convenienti;
− considerato che è interesse del Consiglio cedere in permuta alla ditta affidataria n. 65
monitor obsoleti, di marca OLIDATA, mod. TFT MR19F05N, acquistati nel 2008,
chiedendo che il corrispettivo per la permuta venga scontato sull'importo complessivo
finale della fornitura;
− visto l'allegato n. 1, denominato "descrizione fornitura e condizioni contrattuali";
− visto il relativo Regolamento di Attuazione della L.P. 23/1990 (D.P.G.P. 22 maggio 1991,
n. 10-40/Leg.), e in particolare gli articoli 13 e 30 che disciplinano gli acquisti di beni e
servizi tramite mercato elettronico;
− visto l’art. 5 comma 4 lettera c) della L.P. 2/2016;
− visto l'art. 16 della L.P. 2/2016, comma 4, e ritenuto opportuno aggiudicare la fornitura
con il criterio del prezzo più basso, considerato che non vi sono profili qualitativi
valutabili;
determina
 di autorizzare, ai sensi dell’ art. 21, comma 2 lett. h e comma 5, della L.P. 19 luglio 1990,
n. 23, l’indizione di una gara a trattativa privata sulla piattaforma Mercurio per
l’affidamento della fornitura di n. 65 nuovi monitor per PC con le caratteristiche indicate
nelle premesse. La ditta affidataria della fornitura dovrà ritirare in permuta n. 65 monitor
obsoleti, indicati nelle premesse, scontando il corrispettivo dall'importo complessivo della
fornitura;
 di approvare l'allegato n. 1 denominato "descrizione fornitura e condizioni contrattuali",
da inviare alle ditte invitate;
 di affidare la fornitura alla ditta che avrà presentato l’offerta più bassa;
 di imputare la spesa presunta complessiva derivante dalla presente determinazione, pari
ad Euro 19.000,00 + IVA a carico del capitolo 10613 del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2018.
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Allegati:
- allegato n. 1 “Descrizione fornitura e condizioni contrattuali”

