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Catania 22/02/2019

Prot.

A os

Oggetto: Acquisto di beni strumentali, PC, software e periferiche degli uffici della Società degli Interporti
Siciliani SpA. Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016
mediante ODA in adesione alla convenzione Consip "PC Desktop 16" lotto I (CIG 6877725E34), relativa alla
fornitura di n° 5 PC Desktop RAM 8GB comprensivo di monitor e sistema operativo Windows 10. CIG
derivato Z29274A086.
CUP H61B11000440002
Il sottoscritto Aldo Alberto Maggiore, in qualità di Punto Ordinante della Società degli Interporti Siciliani S.p.A.,
giusta delibera del CdA del 27/05/2016,
Vista
•

la determina dell'Amministratore Unico n°11/2019 del 18/01/2019 con la quale il sottoscritto veniva
individuato Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura dei seguenti beni:
a) n°3 PC fascia alta comprensivi di Monitor LCD da 23,6" Processore Intel® CoreTM i5 7500, unità
storage SSD 256 GB, HDD 500GB, RAM 16 GB, sistema operativo Windows 10 Professional;
b) n° 5 PC fascia base comprensivi di Monitor LCD da 23,6", Processore AMD® Ryzen 5 2400G, HDD
500 GB, RAM 8 GB, sistema operativo Windows 10 Professional;
c) n° 13 abbonamenti Office 365 Enterprise E3 per la durata di 2 anni;
d) n° 6 abbonamenti Adobe® Acrobat DC for teams per la durata di 2 anni;
e) n° 4 stampanti di rete A4 da 50 ppm (compresa la fornitura di toner per la copertura di circa un
triennio di stampe;
f) n° 1 fotocopiatore multifunzione A3 da 60 ppm, 80ipm (300 dpi);
il tutto per un importo potenziale di acquisto comunque non superiore a E 14.618,22 oltre IVA;

Considerato che:
• nella medesima determina si disponeva di procedere alla verifica dei beni in oggetto tra quelli inseriti nella
vetrina del MEPA e all'interno delle Convenzioni CONSIP, autorizzandone l'acquisto in caso di esito
positivo, nel rispetto dei limiti di spesa autorizzati;
• in data 21/02/2019, per quanto riguarda la fornitura di cui al precedente punto a), si è preso atto che il
prodotto risulta appartenente alla Convenzione Consip "PC Desktop 16" lotto 3 il cui massimale risulta
esaurito e la convenzione scaduta al 12/02/2019 e pertanto risulta impossibile procedere all'adesione alla
convenzione stessa e all'acquisto del prodotto;
• in data 21/02/2019, per quanto riguarda la fornitura di cui al precedente punto b), si è preso atto che il
prodotto risulta appartenente alla Convenzione Consip "PC Desktop 16" lotto I il cui massimale risulta
ancora non esaurito e la convenzione ancora attiva (CIG 6877725E34), affidata all'operatore economico
"Converge SpA", per cui è possibile procedere all'acquisto del seguente prodotto:
o n° 5 PC desktop "Lenovo Thinkcentre M725s" in configurazione base con processore AMD® Ryzen
5 2400G, HDD 500 GB, RAM 4 GB, sistema operativo Windows 10 Professional, comprensivo di
36 mesi di garanzia;
o n°5 RAM aggiuntiva 4GB;
o n°5 Monitor LCD 23,6" " HANNSPREE HP247HJB"
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Visto:
•

la documentazione allegata alla Convenzione Consip "PC Desktop 16" e in particolare le condizioni generali
di convenzione, l'allegato 4 capitolato tecnico, l'offerta tecnica e i relativi corrispettivi;

Considerato che:
• l'operatore economico "Converge SpA" risulta in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e
assicurativi, giusto D.O.L. n° ENAIL_15081545 scadenza validità del 10/06/2019 (ns. prot. 2019.401);
• in data 22/02/2019 è stata individuata n°1 annotazione riservata nel casellario ANAC nei confronti del codice
fiscale dell'operatore economico "Converge SpA" P.IVA 04472901000 relativa ad applicazione di penali per
ritardo nell'esecuzione contrattuale che "NON comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle
gare pubbliche" ;
• è stato acquisito il seguente CIG derivato Z29274A086, tenuto conto di una spesa complessiva di importo
non superiore a € 2.400,00 oltre [VA
Tutto ciò visto e considerato:
DETERMINA
•
•

di aderire alla Convenzione Consip "PC Desktop 16" lotto e pertanto
di affidare mediante Ordine Diretto di Acquisto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 la
fornitura di:
o n° 5 PC desktop "Lenovo Thinkcentre M725S" in configurazione base con processore AMD® Ryzen 5
2400G, HDD 500 GB, RAM 4 GB, sistema operativo Windows IO Professional, comprensivo di 36
mesi di garanzia;
o n°5 RAM aggiuntiva 4GB;
o n°5 Monitor LCD 23,6" " HANNSPREE HP247HJB"
alla ditta CONVERGE S.p.A. con sede in Roma, via Mentore Maggini n°1, P.IVA 0447291000, così come
meglio specificata:
Cod. art.
PCD I6L I-W10-64
PCD16L I -RAM4W10-64
PCD16L I -M23W10-64

Prodotto
PC desktop fascia base Lenovo M725S
WIN 10
Memoria RAM aggiuntiva DDR4
Monitor a
HP247HJB

led

23,6"

Hannspree

Quantità
5

Importo Unitario
C 330,00

Totale (IVA escl.)
€ 1.650,00

5

C 28,00

€

140,00

5

€ 103,00

€

515,00

Totale

E 2.305,00

per l'importo complessivo di € 2.305,00 IVA esclusa.
Il Responsabil
ing.
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rocedimento
Maggiore

