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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: acquisto di n. 4 personal computer portatili tramite adesione alla
convenzione Consip “Pc Portatili e Tablet 3”, lotto 4 - Importo Euro
4.060,00 + IVA.
Codice CIG: Z2A2D091ED
IL DIRIGENTE
-

Considerata l’emergenza sanitaria in atto a causa della pandemia da coronavirus e le
disposizioni emanate ai fini del contenimento del contagio che prevedono in ambito
lavorativo il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile;

-

rilevata l’esigenza di disporre di dotazioni informatiche in grado di garantire lo
svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti del Consiglio provinciale e in
particolare di procedere all’acquisto di n. 4 personal computer portatili da destinare
al personale addetto al sistema informativo;

-

vista la convenzione “Pc Portatili e Tablet 3” - lotto 4, codice CIG 7639052920,
presente sul sito “Acquisti in rete della PA” di Consip, stipulata con la RTI Infordata
s.p.a. e Italware s.r.l., per Personal Computer portatili MacOS – MacBook, aventi le
caratteristiche adatte alle esigenze individuate da questa amministrazione;

-

ritenuto di procedere all’acquisto dei sopra citati personal computer portatili con i
seguenti prodotti opzionali previsti nella convenzione:
- unità storage SSD 256 GB;
- estensione assistenza ulteriori 24 mesi (fino a complessivi 36 mesi);

-

visto l’articolo 32 del vigente regolamento interno del Consiglio provinciale, ai sensi
del quale per quanto non previsto dai regolamenti consiliari, all’amministrazione del
Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le leggi e i regolamenti provinciali;

-

rilevato che, ai fini della presente fornitura, trova applicazione la normativa
provinciale in materia di contratti, e in particolare la legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), la legge provinciale 9
marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia
di contratti pubblici 2016) e le disposizioni attuative e connesse;

-

visto l’articolo 39 bis, comma 3, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il
quale dispone che la Provincia per specifiche forniture di beni e servizi, può anche
aderire alle convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della L. 23.12.1999, n. 488,
relativa all’acquisto di beni e servizi;

-

considerato che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto, pari ad Euro
4.060,00 + IVA, trova copertura sul capitolo 10613 - Acquisto di hardware e
strumentazione informatica - del bilancio di previsione del Consiglio provinciale;

-

visto l'articolo 3, comma 2 e l’articolo 27 del vigente regolamento di contabilità del
Consiglio provinciale (deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4);
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-

visto altresì l'articolo 9 del vigente regolamento di organizzazione del Consiglio
provinciale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 27
febbraio 2018, n. 16);
determina

1.

di procedere all’acquisto di n. 4 personal computer portatili con le caratteristiche
indicate nella convenzione Consip “Pc Portatili e Tablet 3”, lotto 4, con i servizi
opzionali unità storage SSD 256 GB ed estensione assistenza ulteriori 24 mesi;

2.

di stipulare l’ordine di acquisto con la RTI Infordata s.p.a. (impresa mandataria
capo-gruppo con sede legale in Latina, Piazza Paolo VI n. 1, P. IVA 00929440592)
e Italware s.r.l. (impresa mandante con sede legale in Roma, Via della Maglianella
n. 65/E, P. IVA 02102821002) per un importo complessivo pari ad Euro 4.060,00 +
IVA;

3.

di impegnare l'importo complessivo derivante dalla presente determinazione, pari ad
Euro 4.060,00 + IVA, a carico del capitolo 10613 - Acquisto di hardware e
strumentazione informatica - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2020;

4.

di dare atto che nel sito internet del Consiglio, nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente”, si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto
dalla normativa in materia di trasparenza.
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