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RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 97811 del 28.11.2018, con la quale è stata avviata una procedura 
in adesione alla convenzione Consip denominata “PC Desktop 16 – Lotto 2” finalizzata all’acquisto di n. 
45 postazioni di lavoro complete; 
TENUTO CONTO che il modello Lenovo Thinkcentre M910Q offerto in convenzione con 
configurazione base e 36 mesi di garanzia, offerto a € 323,00 cadauno è nel frattempo esaurito;  

CONSIDERATO che nelle disponibilità attuali, nel medesimo Lotto 2, è presente un altro prodotto 
denominato “Lenovo Thinkcentre M910S”, con configurazione base e 36 mesi di garanzia offerto a € 
330,00 cadauno; 

TENUTO CONTO che per detto acquisto sono state richieste, con note prot. 91112 del 6.11.2018 e 
95212 del 20.11.2018 e la successiva nota di precisazione prot. n. 95633 del 21.11.2018, in aggiunta le 
estensioni della RAM da 4 a 8 GB e da 36 a 60 mesi la garanzia e che nell’attuale disponibilità del Lotto 
2 le stesse vengono offerte con le seguenti variazioni di costo: 

- RAM 4 GB da euro 24,00 a euro 28,00 per ogni PC 

- Garanzia 24 mesi da euro 16,15 a euro 16,50 per ogni PC 

TENUTO CONTO che il monitor da 21,5” è offerto senza variazione di prezzo; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo dei predetti PDL attualmente disponibili in Convenzione, 
alla luce delle sopra descritte variazioni, è pari ad euro 20.992,50 oltre IVA;  

D I S P O N E 

a parziale rettifica della determina a contrarre n. 97811 del 28.11.2018, l’espletamento dell’adesione alla 
convenzione Consip “PC Desktop 16 – Lotto 2”, attraverso il portale degli acquisti della Pubblica 
amministrazione per una spesa complessiva massima stimata così specificata: 

1) n. 45 personal computer                                                            €  14.850,00 
2) n. 45 Monitor 21,5”                                                                   €    4.140,00 
3) n. 45 RAM supplementare da 4 GB                                           €    1.260,00 
4) n. 45 estensioni manutenzione 24 mesi                                      €       742,50  

5) IVA 22%                                                                                   €    4.618,35  

Spesa complessiva stimata                                                                €    25.610,85 

 
          Angela Lorella Di Gioia 
VISTO Il RUP  
Antonello Colandrea 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
      Il Dirigente dell’Ufficio risorse finanziarie 
                 Stefano Ceccarelli 
 


