
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/08125
 Del: 08/10/2013
 Esecutivo da: 09/10/2013
 Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Gestione Infrastrutture 
Tecnologiche

OGGETTO: 
Fornitura PC Portatili e Desktop in Convenzione Consip PC Portatili 12 Lotto 2 e Convenzione 
Consip PC Desktop 12 Lotto 1.

IL   DIRIGENTE

Premesso  che con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  39/266  del  25/07/2013,  immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013, il Piano Triennale degli investimenti  2013/2015  
e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- con D.G. n. 322 del 25/09/2013 è stato approvato il P.E.G. 2013;

Rilevata la necessità di provvedere alla sostituzione di alcune dotazioni informatiche obsolete dell’Ente e di  
soddisfare alcune richieste di nuove dotazioni provenienti da diversi uffici comunali, nonché la necessità di 
avere a disposizione, quale scorte di magazzino, alcune postazioni di lavoro al fine di far fronte ad urgenze  
non programmabili;

Considerato quanto sopra esposto si ritiene opportuno provvedere all’acquisto sia di postazioni di lavoro 
portatili che Desktop;

Preso atto della Convenzione, attualmente attiva, per la fornitura di PC Desktop 12 – Lotto 1 - che è stata 
stipulata da Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze,  con la Olivetti S.p.A.,  
quale aggiudicataria delle procedure di gara, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dall’art.  
58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, dal D.M. 24 febbraio 2000 e dal D.M. 2 maggio 2001, allegata al presente  
provvedimento;

- della Convenzione, attualmente attiva, per la fornitura di PC Portatili 12 – Lotto 2 – che è stata stipulata da 
Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Società New Line S.p.A. di 
Reggio Emilia, quale aggiudicataria delle procedure di gara, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 
s.m.i., dall’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, dal D.M. 24 febbraio 2000 e dal D.M. 2 maggio 2001, allegata  
al presente provvedimento;

Vista  la  predetta  Convenzione  Consip  Desktop  12  –  Lotto  1  –  attiva  dal  15/07/2013,  alla  quale  
l’Amministrazione Comunale intende aderire per la fornitura di n. 55 Personal Computer Olivetti PA 200-
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30B con S.O. Windows per l’importo di € 316,20 + IVA 22% c.no, e n. 55 Monitor LCD –TFT 22” Olivetti 
Oliscreen 22 per l’importo di € 91,50 + IVA 22% c.no, per la somma di € 22.423,50 + IVA 22%, per un  
importo complessivo pari a € 27.356,67, come da schede prodotti allegati al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale; 

-  la  predetta  Convenzione  Consip  PC  Portatili  12  –  Lotto  2  –  attiva  dal  9/5/2013,  alla  quale 
l’Amministrazione Comunale intende aderire per la fornitura di n. 24 PC Toshiba R390-CNSP con S.O. 
Windows per l’importo di € 635,00 + IVA 22% c.no, n. 24 Batterie secondarie 9 celle per l’importo di €  
52,60 + IVA 22% c.no e n. 12 Docking Station per l’importo di € 83,50 + IVA 22% c.no, per la somma di €  
17.504,40 + IVA 22%, per un importo complessivo pari a € 21.355,37, come da schede prodotti allegati al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

Vista la  Determinazione  Dirigenziale  n.  7752 esecutiva  dal  25/9/2013 con la  quale  si  è  provveduto  al  
recupero di alcune somme precedentemente impegnate per altri  acquisti  e non utilizzate per un importo  
complessivo di € 4.928,33 IVA inclusa;

- la Determinazione Dirigenziale n. 2078/2012 con la quale la Direzione Nuove Infrastrutture ha delegato 
alla scrivente Direzione nella persona del  Dirigente del  Servizio Gestione Infrastrutture Tecnologiche la  
propria responsabilità in materia di procedura per l’acquisto di materiale informatico per l’ufficio Nodo –  
imputando la somma, ad oggi residuale, di € 2.936,29 IVA inclusa sul Capitolo 56520 – imp. 08/9216 sub 3 
– cod. op. 080016;

Dato atto che gli allegati parte integrante/generici alla presente determinazione sono conformi agli originali  
depositato presso questa Direzione;

Dato atto della regolarità tecnica del provvedimento;

Visti:
- il D. Lgs. 163 del 12/04/2006
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000
- il  vigente  Regolamento  Generale  per  l’attività  Contrattuale  ed  il  Regolamento  per  le  spese  in 

Economia
- l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze
- l’art. 23 del vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici

DETERMINA

per le motivazioni espresse in parte narrativa, che integralmente si richiamano:

1) di affidare alla OLIVETTI S.p.A. (c.b. 29136), quale aggiudicataria della Convenzione Consip PC 
Desktop  12  –  lotto  1  –  ed  in  adesione  alla  Convenzione  stessa,  la  fornitura  di  n.  55  Personal 
Computer  Olivetti  PA  200-30B  con  S.O.  Windows  e  n.  55  Monitor  LCD  –TFT  22”  Olivetti 
Oliscreen 22, per un importo complessivo pari a € 27.356,67 IVA inclusa, come da schede prodotti 
allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale – CIG Z8B0BB7C1D; 

2) di affidare alla NEW LINE S.p.A. (c.b. 48871), quale aggiudicataria della Convenzione Consip PC 
Portatili 12 – lotto 2 – ed in adesione alla Convenzione stessa, la fornitura di n. 24 PC Toshiba R390-
CNSP con S.O. Windows, n. 24 Batterie secondarie 9 celle e n. 12 Docking Station per un importo  
complessivo pari a  € 21.355,37, come da schede prodotti allegati al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale – CIG Z6F0BB7C69; 

3) di sub-impegnare a favore di OLIVETTI S.p.A. (c.b. 29136) la somma complessiva di € 27.356,67 
IVA inclusa per la fornitura di cui al punto 1 e di imputare la spesa nel modo seguente:

- € 931,70 sul cap. 53299, imp. 10/9053 sub. 1 -  c.op. 100780;
- € 1.706,72 sul cap. 57293, imp. 07/9442 sub. 5 – c.op. 040085;
- € 1.089,00 sul cap. 53285, imp. 10/8063 sub. 11 – c. op. 100544
- € 23.629,25 sul cap. 51102 – imp. 11/9058 – c. op. 090193 – CUP 
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4) di sub-impegnare a favore di NEW LINE S.p.A. (c.b. 48871) la somma complessiva di € 21.355,37 
IVA inclusa per la fornitura di cui al punto 2 e di imputare la spesa nel modo seguente:

- €  2.936,29 sul cap. 56520, imp. 08/9216 sub 3 – cod. op. 080016
- € 1.661,33 sul cap. 53299, imp. 10/9160 sub 10 – cod. op. 100754
- € 201,71 sul cap. 51102, imp. 10/6845 – cod. op. 080253
- € 16.556,04 sul cap. 51102, imp. 11/9058 – cod. op. 090193

ALLEGATI INTEGRANTI

- SCHEDA PRODOTTO PC DESKTOP
- SK PRODOTTO PC PORTATILI

Firenze, lì 08/10/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Benedetto Femia

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 57293 0 07/009442 05 1706,72
2) 56520 0 08/009216 03 2963,29
3) 51102 0 10/006845 18 201,71
4) 53285 0 10/008603 11 1089
5) 53299 0 10/009053 01 931,7
6) 53299 0 10/009160 10 1661,33
7) 51102 0 11/009058 12 23629,25
8) 51102 0 11/009058 13 16556,04

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 09/10/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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