COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO
Tel. 0175-976926 – Fax 0175-976910 Cod.fisc. e Part.IVA 00517740049

UFFFICIO

DETERMINAZIONE

RAGIONERIA

N. 42

DEL

03.03.2014

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE PERSONAL
COMPUTER PER L’UFFICIO ANAGRAFE.
C.IG. ZC40E1BDB1
Il sindaco responsabile del servizio finanziario
- Preso atto, ai sensi del 3° comma dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, dell’esercizio provvisorio
2014, autorizzato automaticamente con il differimento del termine di scadenza per l’approvazione
del bilancio al 30.04.2014
- Richiamata la delibera del G.C. n. 32 del 25.05.2011, con la quale viene attribuita la
responsabilità di natura tecnico gestionale al sottoscritto
- Premesso che si rende necessario procedere con urgenza alla sostituzione del computer in uso
all’ufficio anagrafe, ormai obsoleto e di frequente oggetto d’interventi di manutenzione;
- Preso atto che l’art. 1 comma 449 della legge 296/2006 nel testo vigente, prevede che le
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30/3/2001 n.165 diverse dalle
amministrazioni statali centrali e periferiche, possono ricorrere alle convenzioni-quadro stipulate
da CONSIP S.P.A. e alle convenzioni regionali stipulate da centrali di committenza regionali,
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei
contratti;
- Visto l’art. 1 comma 450 secondo periodo della legge 296/2006 nel testo vigente, che dispone
che le pubbliche amministrazioni, diverse dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a
far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207 del 5/10/2010;
- Considerato che la fornitura di cui trattasi comprende oltre al personal computer anche
l’installazione del sistema operativo, la configurazione delle cartelle di rete, delle stampanti della
posta elettronica ed internet, l’installazione e configurazione dei programmi office e generici
oltre al recupero dei dati dal vecchio personal computer;
- Rilevato che le convenzioni di cui sopra, non prevedono la fornitura dei beni e servizi sopra
specificati né di beni comparabili con gli stessi;
- Rilevato altresì che per la fornitura di cui trattasi non è possibile e non è conveniente ricorrere allo
strumento di acquisizione di beni e servizi del mercato elettronico di cui all’art. 328 del DPR
207/2010 e
ritenuto quindi necessario procedere autonomamente all’acquisizione di cui trattasi;
- Visto che le forniture di cui sopra rientrano tra quelle elencate all’art. 21 del vigente
regolamento dei lavori servizi e forniture in economia , approvato con deliberazione del C.C. n. 7
del 26/3/2007
- Richiamato l’art.125 del D. Lgs. N. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di

urgenza onde consentire l’ordinaria attività dell’ufficio;
- Considerato che da diversi anni l’Amministrazione Comunale si avvale, per l’assistenza e per la
manutenzione alle varie apparecchiature elettriche ed elettroniche di sua proprietà, della ditta
Informatica Sistem di Vicoforte ( CN ) che si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura in
tempi brevissimi e ritenuto opportuno, in base alle considerazioni sopra esposte affidare a tale ditta
la fornitura e l’installazione del personal computer nonché il recupero dei dati del vecchio pc;
- Considerato che il preventivo rientra nel limiti di spesa per la trattativa privata ;
- Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla Informatica Sistem di Vicoforte ( CN ) per la
seguente fornitura:
- N° 1 PC FUJITSU ESPRIMO P510 ( CODICE P0510P0001IT) ( processore INTEL QUAD
CORE i5-3470 3.2 GHz – Case Microtower - Memoria RAM 4 GB DDR3 (1600MHz)HD 500 GB
Serial Ata III – Scheda video integrata up to 1759 MB, shared - Masterizzatore DVD/Super Multi
Double Layer – Scheda audio integrata – Slot: 1 PCI-Espress 3.0x16,21 PCI-Espressx1,1PCI (32BIT/33 MHz) tastiera – No Floppy disk – Scheda di rete 10/100/1000 integrata nel chipset – Win7
Pro 64bit – Certificazioni Germany TUV GS, Europe CE, Nordic Swan, USA/Canada FCC Class
B, cCSAus, Global RoHS ( Restiction of hazardous substances), WEEE ( Waste eletricaland
eletronic equipement),Microsoft Operating Systems ( HCT / HCL entry / WHQL), ENERGY
STAR 5.0 (dedicated regions)…………
€ 465,00 + IVA 22%
ESPANSIONE RAM A 8 GB
€ 60,00 + IVA 22%
N° 1 SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2013
HOME AND BUSINNES MEDIALESS BOX
( Word, Excel, Power Point, One note, Outlook)
€ 180,00 + IVA 22%
N° ESTENSIONE DI GARANZIA A 36 MESI IN SITE
€ 50,00 + IVA 22%
- Migrazione nuovo sistema ANPR, spostamento anagaire, impostazioni Sintecop
- Installazione , configurazione ( office configurazione posta, rete, utente, travao dati, stampanti)
-Verifiche per funzionamento Anagaire – InaSaia – collegameto computer vecchio per operatività
nuova procedura
- Installazione chiavetta firma digitale
-Installazione stradario e eseguite procedure di invio
-Verifica per stampa su Olivetti DM 424L
€ 530,00 + IVA 22%
- - Dato atto che il n. identificativo di gara (CIG) assegnato dall’AVCP per la procedura in
argomento è il seguente: ______________- Ritenuto di provvedere in merito all’impegno di spesa;
- VISTI:
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1) DI ACQUISTARE per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente
riportate e trascritte, dalla ditta INFORMATICA SISTEM DI VICOFORTE ( CN ) un nuovo
personal computer per l’ufficio anagrafe come dettagliatamente descritto in narrativa, per un
importo di Euro 1.567,00 iva compresa;
2) DI IMPEGNARE la complessiva spesa di Euro 1.285,00 + IVA 22% ( € 282,70) in totale €
1.567,70 mediante imputazione ai seguenti cap.li:
3100 “acquisto macchine ed attrezzature per uffici” (2.01.05.05) per € 921,10 del Bilancio di
Previsione 2014 in corso di predisposizione
1043.1 ( 1.01.08.03) “ fornitura servizi per funìzionamento uffici”per € 646,60 del bilancio di
previsone 2014 in corso di predisposizione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MATTEODO Bernardino

UFFICIO DI RAGIONERIA
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi dell’art.151,del D.lgs. n.267/2000.
Frassino, lì 22.02.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (MATTEODO Bernardino)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.reg. pubblic.
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune,
accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni
consecutivi dal 03/03/2014
al 18/03/2014
Li, 03/03/2014
,
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa PARA Monica

