
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/06307
Del : 22/06/2012
Esecutivo da: 22/06/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Acquisizione beni e gestione tipografia
Direzione Risorse finanziarie
Servizio Centrale acquisti

OGGETTO: 

Centro Formazione Professionale - Fornitura computer da assemblare per corsi di informatica - 
Ditta Localnet srl

     

IL RESPONSABILE  P.O.

 Premesso che:
- con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  24/84  del  15/05/2012,  immediatamente  esecutiva, 

sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2012, il piano triennale degli investimenti 2012/2014 e la 
relazione previsionale e programmatica;

- con  determinazione  dirigenziale  n.3590  del  30.03.2012,  esecutiva,  il  Direttore  della  Direzione 
Risorse Finanziarie ha individuato i programmi ed i compiti delle Posizioni Organizzative nel rispetto 
delle funzioni  previste  dall’art.13 del  Regolamento sull’ordinamento di  Uffici  e Servizi  ed ha alle 
stesse assegnato la responsabilità di procedura relativamente ai capitoli di competenza;

Considerato che è necessario procedere all’acquisto di computer da assemblare occorrenti per i corsi di  
informatica  PC  3  svolti  dal  Centro  di  Formazione  Professionale  Via  Pisana  148,  come  richiesto  dal  
Responsabile P.O. Agenzia Formativa Industria e Artigianato della Direzione Istruzione con richiesta GROW 
n. 8148 del 12/06/2012  con la quale è stata  trasmessa l’offerta in data 31.5.2012 N.661 dell’azienda 
Localnet srl  di  Firenze, conservata in atti;

Dato atto che trattandosi di materiale per uso didattico l’acquisto in argomento non è soggetto a nulla osta da 
parte della Direzione Sistemi Informativi;

Ravvisato conseguentemente procedere,  in ordine all’art.10.3 del Regolamento del Servizio di Economato e 
di Cassa e delle Spese in Economia e visto anche l’art.125 comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e  
ss.mm., affidando la fornitura in argomento all’azienda  Localnet srl  di  Firenze;  

Letta l’offerta dell’azienda Localnet srl  del 31.5.12, allegata parte integrante del presente atto, nella quale 
sono descritti i materiali informatici da acquistare;

Ritenuto pertanto affidare la fornitura in argomento all’azienda  Localnet srl;
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Vista  l’unita  definizione della  spesa nella  quale  sono dettagliatamente descritti  i  materiali  informatici  da 
acquistare, risultando necessaria una spesa complessiva di € 5.849,09=,  Iva 21% compresa;

Valutata  congrua,  a  seguito  di  quanto  indicato  dal  Responsabile  P.O.  Agenzia  Formativa  Industria  e 
Artigianato con nota del 14.6.2012, la spesa di cui sopra;

Dato atto che con deliberazione n. 2008/G/634 del 21/10/2008 è stato approvato il piano acquisti Codice 
Opera  070224  – relativo ad attrezzature per il Centro Formazione Professionale;
 
Dato  altresì  atto  che  la  copia  informatica  dell’offerta  dell’azienda  Localnet  srl   del  31.05.12  allegata  al 
presente  provvedimento  quale  parte  integrante,  è  conforme  all’originale  cartaceo  conservato  presso  la 
Direzione Risorse Finanziarie  - Servizio Centrale Acquisti;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla conformità 
con gli indirizzi che regolano l’attività gestionale;

Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000);
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle Spese in economia;
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 ss. mm.;

Preso atto che il presente provvedimento è escluso dalle indicazioni di cui all’art. 26 comma 3) della Legge 
n.488/1999 e ss.mm., non avendo Consip spa convenzioni attive per beni comparabili con quelli in oggetto;

D E T E R M I N A

1) Di  acquistare,  per i  motivi  espressi  in narrativa,  dall’azienda Localnet  srl   di   Firenze -  50127 – Via 
Benedetto Dei,  64  (codice beneficiario 37088) quanto dettagliatamente descritto nell’unita definizione di 
spesa, che forma parte integrante del presente atto.

2) Di sostenere la spesa complessiva di € 5.849,09=, Iva compresa, necessaria per quanto in argomento e 
di impegnarla nel modo sottoindicato.

3) Di imputare la spesa di €  5.849,09 = come segue:
ditta  Localnet srl  - Cap. 51709 Imp.n. 08/7574 Codice Opera 070224  - Codice Siope 2502 - codice CIG 
Z3F056ED08- che presenta  la necessaria disponibilità

Segue allegato:

Definizione della spesa 

n.11 Cabinet midi + alim. 500w  € 77,00 cad –sconto 15%                              €    719,95
n.11 Scheda madre asrock g41 completa di cavi € 99,00 cad –sconto 15%      €    925,65                 
n.11 Cpu intel e5600 dual core+ventola € 132,00 cad –sconto 15%                 € 1.234,20              
n.11 Hard disk 500gb sata € 79,75 cad –sconto 15%                                         €    745,66               
n.11 Masterizzatore dvd € 41,25 cad –sconto 15%                                            €    385,69               
n.22 Ram 2gb ddr3 € 30,25 cad –sconto 15%                                                    €    565,68            
n.11  Tastiera e mouse  € 27,50 cad –sconto 15%                                              €    257,13   
                                                                                                                            €  4.833,96 
                                                                                             iva 21%                  €  1.015,13   
                                                                                  Totale fornitura                 €  5.849,09 

                               Totale complessivo     fornitura   € 5.849,09= iva compresa  
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Firenze, lì 22/06/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Enzo Ventroni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 22/06/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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