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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 20     del 24.01.20 
 

OGGETTO: Acquisto di n. 1 Pc Fisso e n. 1 Workstation completa - CIG ZC82BB9853 

 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le 
responsabilità dei dirigenti; 
 
VISTI  

- la Delibera di Assemblea n° 33 del 18.12.2019 con cui si approva il Bilancio di previsione 
2020 ed il triennale 2020-2022; 

- il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022 approvato con Determina del 
Direttore Generale n. 165 dell’23.12.2019; 

- il vigente Regolamento per acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria (“Regolamento acquisti sottosoglia”) approvato con Determina del Direttore 
Generale n. 125 del 26.11.2018 e modificato con Determina del Direttore Generale n. 04 
del 16.01.2019 

 
CONSIDERATO CHE  

- l’attuale Workstation per il dipendente Massimiliano Terranzani risulta insufficiente a 
garantire stabilità di prestazioni e servizi per cui si rende necessario procedere all’acquisto 
di n. 1 Workstation completa; 

- l’attuale Pc Fisso dell’Ufficio Contabilità risulta malfunzionante ed obsoleto per cui si rende 
necessario procedere all’acquisto di n. 1 Pc Fisso; 
 

DATO ATTO CHE da una indagine preventiva dell’ufficio competente sono stati individuati i 
seguenti prodotti idonei a soddisfare le esigenze dell’Ente: 

- Lenovo ThinkCentre V530t/I7 
- Hp Z4 G4 Custum con Processore I9 con Monitor Hp  

 
DATO ATTO ALTRESI’ CHE  

- La valutazione della scelta del fornitore si baserà sulla conformità del prodotto richiesto e 
la comparazione dei prezzi 

- si è provveduto ad una consultazione in data 24.01.2020 dei dispositivi presenti su MEPA 
individuando i seguenti fornitori dei sopracitati prodotti: 

 
Lenovo ThinkCentre V530t 

- Medianet di Fazzini al prezzo di € 1.050,00 iva esclusa; 
- Elear S.r.l. al prezzo di € 970,00 iva esclusa 

 
Fornitore Elear per il PC Desktop Lenovo ThinkCentre V530t in quanto presenta offerta più 
vantaggiosa al minor costo; 
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Hp Z4 G4 CUSTUM 
- Elear S.r.l. al prezzo di € 3.230,00 iva esclusa con processore I9; 
- QUASARTEK al prezzo di € 3.337,90 iva esclusa con processore I9; 
- Consis al prezzo di € 3.296,00 iva esclusa con processore I9; 

Fornitore Elear per la workstation Hp Z4 G4 CUSTUM in quanto presenta offerta più vantaggiosa al 
minor costo 
 
Monitor HP Omen 27 

- Giannone Computer SaS al prezzo di € 651,00 iva esclusa 
- Frangi SaS al prezzo di € 669,80 iva esclusa; 
- Elear S.r.l. al prezzo di € 580,00 iva esclusa  

 
Fornitore Elear per il Monitor HP Omen 27 in quanto presenta offerta più vantaggiosa al minor 
costo; 
 
RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO QUINDI procedere all’acquisto presso il portale MEPA 
Acquisti in Rete di N. 1 Pc Desktop Lenovo ThinkCentre V530t/I7 e n. 1 Workstation completa HP 
Z4 G4 Custum I9 con Monitor HP Omen 27 forniti dalla ditta Elear S.r.l. per l’importo complessivo 
di € 4.780,00 iva esclusa; 
 
ACQUISITO il codice CIG ZC82BB9853 
 
DATO ATTO CHE prima dell’inoltro dell’ordine di acquisto si procederà, ai sensi delle vigenti Linee 
Guida ANAC N.4, punto 4.2.2, all’acquisizione dal fornitore dell’autocertificazione sul possesso dei 
requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC) e alla verifica della sussistenza dei requisiti di 
cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici; 
 
VISTI 

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 
approvate con delibera 26-10-2016 n. 1097, e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera 
del 1-3-2018 n. 206;; 

- l’art. 4 del Regolamento acquisti sotto soglia; 
 
VISTA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con 
il presente atto, a norma dell’art. 151, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;  
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
DETERMINA 

 
1. di ritenere le premesse del presente provvedimento parte integrante e sostanziale dello 

stesso; 
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2. provvedere all’acquisto presso il portale MEPA Acquisti in Rete di N. 1 Pc Desktop Lenovo 
ThinkCentre V530t/I7 e n. 1 Workstation completa HP Z4 G4 con monitor HP forniti dalla 
ditta Elear S.r.l. per l’importo complessivo di € 5.831,60 iva compresa; 

3. di comunicare alla Ditta il seguente codice CIG ZC82BB9853 da riportare sulle fatture; 
4. di impegnare la spesa di € 5.831,60 IVA inclusa sulla missione 9, programma 3, cap. 345 del 

PEG “acquisto beni durevoli” del bilancio di previsione, con sufficiente disponibilità. 
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”; 
“Procedure espletate”. 

  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 
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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il presente atto è divenuto esecutivo il 24.01.2020: 

 
 giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000; 

 
 per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000. 

 
  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
  

 

Data  __________ 

 

 Il Responsabile Finanziario 

Dott. Paolo Diprima 

_______________________ 
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OGGETTO: Acquisto di n. 1 Pc Fisso e n. 1 Workstation completa - CIG ZC82BB9853 
 
 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 

 
 
Data  __24.01.2020_ 
 

 Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Diprima 

 
_______________________ 

 

 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000 

 
 

Data  ____24.01.2020___ Il Responsabile Finanziario 

Dott. Paolo Diprima 

 
__________________________ 

 
 

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono 
state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici 
dell’ATO Toscana Sud ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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