
 

DETERMINAZIONE N. 201 / S.G. 

OGGETTO: 

ACQUISTO DI ATREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE ADESIONE ALLA 

CONVENZIONE CONSIP “PC DESKTOP 12” CON LA SOCIETÀ OLIVETTI SPA 

(CIG ORIGINARIO: 48825339AF - CIG DERIVATO: Z640CD68FB). 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Considerato che la progressiva digitalizzazione delle procedure di lavoro 

camerali e la continua evoluzione tecnologica dei relativi programmi comportano la 

necessità di disporre di attrezzature informatiche aggiornate e dotate di elevate velocità 

di elaborazione di dati, come illustrato nella relazione dell’addetto informatico interno 

agli atti della pratica; 

Tenuto conto altresì delle richieste dei dipendenti, all’addetto informatico, di 

interventi e adeguamenti sulle attrezzature informatiche, che hanno portato ad effettuare 

una generale ricognizione delle attrezzature informatiche in dotazione agli uffici, 

nonché delle esigenze di razionalizzazione degli acquisti di beni e dotazioni 

informatiche nell’ambito del piano previsto dalla Legge 244/2007 art.2 commi 594/598; 

Valutato l’esito della ricognizione effettuata dall’addetto informatico interno, 

come illustrato nella relazione di cui sopra, da cui risulta necessario sostituire parte delle 

attuali attrezzature informatiche per obsolescenza ed acquisirne di nuove per un totale di 

n.25 personal computer; 

Dato atto che la presente fornitura di attrezzature informatiche è in linea con la 

programmazione triennale di razionalizzazione dell’utilizzo di dotazioni strumentali 

2014/2016, già predisposta dalla Camera quale allegato al preventivo economico 2014, 

approvato e proposto al Consiglio Camerale con delibera n.107/G.C. del 25/11/2013 

nella quale era programmata la sostituzione di circa un terzo del parco macchine 

superate tecnologicamente e non più in grado di supportare le nuove applicazioni; 

Richiamato il comma 449 dell’art.1 della Legge 27/12/2006 n.296, nel quale è 

ribadito che le Amministrazioni Pubbliche diverse dalle Amministrazioni statali centrali 

“possono” ricorre alle convenzioni stipulate da CONSIP ai sensi dell’art.26 della L. 

23/12/1999 n.488 e s.m.i, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti 

massimi per la stipulazione dei contratti; 



 

Richiamata la determinazione n.87/S.G. del 31/05/2007 con la quale il 

responsabile amministrativo-contabile - D.ssa Sonia Cimonetti -, veniva delegato alla 

firma della documentazione relativa all’acquisto telematico dei beni e servizi, mediante 

l’utilizzo della firma digitale; 

Preso atto che attualmente è attiva in CONSIP una convenzione (PC desktop 12 - 

Lotto 1) con la società Olivetti SpA per la fornitura di PC desktop (solo “case”) al costo 

di € 316,20 + IVA cad., per un totale di € 9.644,10 IVA inclusa; 

Ritenuto pertanto di ricorrere alla convenzione stipulata da CONSIP per l’acquisto 

di n.25 PC; 

Vista altresì la relazione tecnica sullo stato di fuori uso redatta dall’addetto 

informatico, nella quale a seguito di apposita ricognizione effettuata nei locali camerali, 

vengono elencate le attrezzature informatiche dismesse in quanto non più in uso agli 

uffici perché allo stato attuale, risultano non funzionanti e che saranno smaltite 

direttamente dalle ditte fornitrici; 

Preso atto del successivo verbale di fuori uso redatto dal Responsabile Area 

Servizi Patrimoniali e dal Responsabile Ufficio Patrimonio e Appalti in data 

29/11/2013; 

Richiamato l’art.39, comma 13 del D.P.R. 02/11/2005 n.254 il quale dispone che 

in occasione della alienazione dei beni, la cancellazione dall’inventario dei medesimi è 

disposta dal dirigente dell’area economico-finanziaria, su proposta del provveditore; 

Preso atto che la spesa in questione trova copertura mediante utilizzo del budget 

direzionale che sarà assegnato per l’anno 2014 dal Segretario Generale entro il 

31/12/2013 con propria determinazione, sulla base della proposta di bilancio preventivo 

per l’esercizio 2014, già predisposta dalla Giunta con delibera n.107/G.C. del 

25/11/2013 ed al momento in attesa di definitiva approvazione da parte del Consiglio, 

come segue: 

- Budget Area Organizzativa: FD 04; 

- Sottoconto: 111300 (Macchine d’ufficio elettroniche); 

- Conto: 8) Attrezzature Informatiche; 

- Mastro: F) Piano degli Investimenti - Immobilizzazioni Materiali ; 

- Disponibilità attuale: € 40.000,00; 



 

d  e  t  e  r  m  i  n  a 

1) di autorizzare l’acquisto di n.25 PC (solo “case”) mediante ricorso alla convenzione 

quadro attivata da CONSIP SPA con la società Olivetti SpA, al costo unitario di € 

316,20 + IVA, per una spesa complessiva di € 9.644,10 (IVA compresa); 

2) di disporre, per il finanziamento della spesa relativa all’acquisto di PC di cui sopra, 

l’utilizzo del budget direzionale di propria competenza, assegnato sulla base della 

proposta di bilancio preventivo per l’esercizio 2014, già predisposta dalla Giunta con 

delibera n.107/G.C. del 25/11/2013 ed al momento in attesa di definitiva 

approvazione da parte del Consiglio: 

- Utilizzo: € 9.644,10 (IVA inclusa); 

- Budget Area Organizzativa: FD 04; 

- Sottoconto: 111300 (Macchine d’ufficio elettroniche); 

- Conto: 8) Attrezzature Informatiche; 

- Mastro: F) Piano degli Investimenti - Immobilizzazioni Materiali ; 

3) di disporre la cancellazione dall’inventario, ai sensi dell’art.39, comma 13 del D.P.R. 

254/05, dei PC elencati nel verbale di fuori uso del 29/11/2013 redatto dal 

Responsabile Area Servizi Patrimoniali e dal Responsabile Ufficio Patrimonio 

Appalti, come acquisito agli atti della pratica, e di procedere allo smaltimento degli 

stessi mediante ritiro da parte delle ditte fornitrici; 

4) di confermare la nomina, quale Responsabile Unico del Procedimento per il presente 

affidamento, della D.ssa Sonia Cimonetti - Responsabile Area Servizi Patrimoniali, 

Contratti Pubblici e Gestione Risorse Umane; 

5) di pubblicare tutte le informazioni relative al presente affidamento, ai sensi 

dell’art.37 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013, sul sito internet della Camera nella 

cartella “Amministrazione Trasparente”; 

6) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

Pesaro, 23 dicembre 2013 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Fabrizio Schiavoni 


