
 

 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

 

            

DETERMINA A CONTRARRE 
 

VISTO 

ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

 

VISTO il Rego

data 8.3.2017; 

 

VISTA la nota n. 89743 del 25.11.2020 di procedere con 

ade di computer fuori garanzia prima di procedere con ulteriori acquisti di personal computer al fine del 

contenimento dei costi (procedura questa già sperimentata in questi ultimi due anni con risultati positivi), ha 

individuato ulteriori postazioni di lavoro per le quali è possibile pianificare il ripristino delle funzionalità corrette; 

 

TENUTO CONTO che con la predetta nota del 25.11.2020 è stato richiesto, allo scopo, to di n. 20 SSD DISCO 

STATO SOLIDO  500GB 2,5, e n. 20 banchi di memoria RAM-DDR3 8GB 1600 MH; 

 

TENUTO CONTO che nella medesima nota 

adeguate scorte di materiale informatico (soggetto a facile deterioramento), in risposta alle eventuali richieste di 

sostituzione da parte del personale, ha proposto di acquistare anche materiale hardware, ed in particolare n. 70 Kit 

mouse e tastiera UBS, e n. 50 borse porta-computer; 

 

VISTA comunicazione del 4.12.2020 (prot.n. 93321 del 7.12.2020) Ufficio UESI ha rettificato 

  banchi di memoria come segue: n. 15 banchi da 4GB per HP Compaq Elite 8100 e 6005 e 

n. 10 banchi RAM da 4GB per HP Compaq Elite 8200; 

 

TENUTO NOTO PA quale fornitore  Nordest 

Servizi S.r.l., in quanto i prodotti ivi offerti hanno un costo complessivo inferiore rispetto ad altri consultati; 

 

CONSIDERATO che i prodotti in esame sono disponibili sul Mercato elettronico della P.A. al costo complessivo di euro 

4.000,5 (quattromila/05) ; 

 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1303.2 del bilancio 2021 

per accogliere la spesa stimata ; 

      

 

D I S P O N E 

 

1.  

- N. 20 SSD  DISCO STATO SOLIDO  500 GB 2,5  



 

 

 

20 X euro 56,00                                                                                                                            euro 1.120,00 

- N. 15 RAM da 4GB per HP COMPAQ ELITE 8100 

15 X euro 40,00                                                                                                                              euro    600,00 

- N. 10 RAM da 4GB per HP COMPAQ ELITE 8200 

10 X euro 35,00                                                                                                                              euro    350,00 

- N. 70 KIT MOUSE e TASTIERA 

70 x euro 22                                                                                                                                     euro 1.540,00 

- N. 50 BORSE PORTA P C 

50 X euro 7,90                                                                                                                                 euro    395,00                                                                                          

   Per una spesa                                                                                                                                         euro 4.005,00 

- IVA 22%                                                                                                                                              euro     881,10       

    Per una spesa complessiva                                                                                                               euro 4.886,10 

 

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione de

2021, sul capitolo n. 1303.2. 

 

dott. Antonello Colandrea. 

cuzione del contratto è Dott. Gaetano Giarrusso, funzionario             

          

        Angela Lorella Di Gioia            

     VISTO  

Il Responsabile del Procedimento 

         (Antonello Colandrea) 

 

 

                 

 

     VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

               

risorse finanziarie, bilancio e contabilità, controllo di gestione 

                                     (Stefano Ceccarelli) 

 


