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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA AUTONOMA

DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: acquisto di n. 10 personal computer portatili e accessori tramite
adesione alla convenzione Consip “Pc Portatili e Tablet 4”, lotto 2 –
Interpello. Importo complessivo Euro 8.553,00 + IVA.
Codice CIG: ZF72E65938.
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. 10 personal computer portatili con sistema
operativo Windows e con i relativi accessori da destinare al personale del Consiglio
provinciale di Trento;
vista la convenzione “Pc Portatili e Tablet 4” - lotto 2 – Interpello, codice CIG
8384592035, presente sul sito “Acquisti in rete della PA” di Consip, stipulata con la
ditta ITD Solutions Spa con sede a Milano in via Galileo Galilei n. 7, C.F.
05773090013 e P.IVA 10184840154, per Personal Computer portatili LENOVO
THINKPAD X13 con sistema operativo Windows, comprensivo di 36 mesi del servizio
di manutenzione base, aventi le caratteristiche adatte alle esigenze individuate da
questa amministrazione;
ritenuto di procedere all’acquisto dei sopra citati personal computer portatili con
sistema operativo Windows con i seguenti prodotti opzionali previsti nella
convenzione:
- monitor LED aggiuntivo 23,6” - HANNSPREE HP 248PJB;
- Docking station Lenovo USB Type C Dock;
- estensione assistenza ulteriori 24 mesi (fino a complessivi 60 mesi);
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2.

dato atto che la spesa per la fornitura di n. 10 pc portatili, n. 10 monitor
aggiuntivo 23,6” e di n. 10 docking station, pari ad Euro 8.480,00 + IVA, trova
copertura sul capitolo 10613/002 - Acquisto di hardware e strumentazione
informatica – U.2.02.01.07.002 postazioni di lavoro – e la spesa per la fornitura del
servizio di estensione assistenza di 24 mesi (con fatturazione annuale anticipata alla
scadenza dei 36 mesi del servizio di manutenzione base) trova copertura sul capitolo
10543/009 - Spese per servizi informatici, manutenzione ordinaria e spese di
telecomunicazioni – U.1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni
n.a.c. - del bilancio di previsione del Consiglio provinciale;
preso atto che la convenzione Consip sopra citata prevede la possibilità del
ritiro gratuito di apparecchiature obsolete 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 n. 5 apparati della stessa tipologia;
riscontrato che le condizioni economiche della convenzione sono convenienti
per l’amministrazione;
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 connesse, nonché la legge
provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (misure urgenti di sostegno per le famiglie, i
lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
e altre disposizioni);

3.

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;
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);
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. 10 personal computer portatili con le
caratteristiche indicate nella convenzione Consip “Pc Portatili e Tablet 4”, lotto 2
- Interpello, con i servizi opzionali di monitor aggiuntivo da 23,6 pollici, docking
station ed estensione assistenza ulteriori 24 mesi (con fatturazione annuale
anticipata alla scadenza dei 36 mesi del servizio di manutenzione base);

2.

di stipulare l’ordine di acquisto con la società ITD Solutions Spa con sede a
Milano in via Galileo Galilei n. 7, C.F. 05773090013 e P.IVA 10184840154 per
un importo complessivo pari ad Euro 8.553,00 + IVA;

3.

di prevedere nell'ordine l'opzione del ritiro gratuito di n. 5 pc portatili, nei termini
previsti dalla convenzione;

4.

di impegnare l'importo complessivo derivante dalla presente determinazione,
pari ad Euro 8.553,00 + IVA, a del bilancio di previsione del Consiglio, come
segue;
- anno 2020: capitolo di bilancio 10613/002 – importo Euro 8.480,00 + IVA;
- anno 2023: capitolo di bilancio 10543/009 – importo Euro 36,50 + IVA;

4.

- anno 2024: capitolo di bilancio 10543/009 – importo Euro 36,50 + IVA.
La spesa prenotata e non impegnata negli anni di riferimento andranno a
costituire prenotazione per l'anno immediatamente successivo, nei limiti della
disponibilità del capitolo;
5.

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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