DELIBERA DEL PRESIDENTE DEL C. DI A. DELL’ERSU DI PALERMO
NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
N. 243/Serv. 1°/S.G. del 08.08.2014

N° 77 del 22 dicembre 2015

OGGETTO:

Delibera a contrarre per l'acquisto di n.15 PC portatili mediante
convenzione CONSIP “PC portatili 14 – Lotto 2”

L’anno duemilaquindici, il giorno 22 del mese di dicembre, nei Locali della Presidenza
dell’E.R.S.U. di Palermo siti in V.le delle Scienze – Residenza Universitaria Santi Romano - Ed.
1, il Presidente del C. di A. dell’ERSU di Palermo Prof. Alberto Firenze, con le funzioni di
Presidente del C. di A., ha preso in esame la deliberazione in oggetto indicata.
IL PRESIDENTE
VISTO

l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli enti
regionali per il diritto allo studio universitario in numero corrispondente a
quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;

VISTO

il Decreto Presidenziale n. 243/Serv. 1°/S.G. del 08.08.2014, di nomina a
Presidente dell’E.R.S.U. di Palermo del Prof. Alberto Firenze;

VISTO

il D. A. n° 1127 del 4/03/2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo del Prof. Vincenzo Bagarello in
rappresentanza dei Professori di 2^ fascia;

VISTO

il D. A. n° 1128 del 4/03/2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo del Dottore Mario Giuffrè in
rappresentanza dei Ricercatori;

VISTO

il D. A. n° 16/GAB del 18 aprile 2014 di nomina dei Componenti del
Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo in rappresentanza
degli studenti ai sensi dell'art. 10, comma e, Legge Regionale 20/2002, i
Signori Lattuca Giovanni, Perricone Simona, Lo Greco Davide;

VISTO

il D. A. n° 1779 del 2 aprile 2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo, in rappresentanza dei dottorandi
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e specializzandi di cui all’art. 2 comma 2 della L.R. 20/2002 , della Signora
Mariangela Gagliano;
VISTA La delibera del Presidente del Consiglio di Amministrazione n.63 del 30
novembre 2015 con cui viene approvato il bilancio di previsione dell’ERSU di
Palermo per l’esercizio finanziario 2015;
RAVVISATA

la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di
n. 15 PC portatili da assegnare a personale dell'Ente che per esigenze di
servizio ha necessità di una apparecchiatura mobile;

RICHIAMATO

l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n° 488 e s.m.i., che ha attribuito al
Ministero dell’Economia e delle Finanze la funzione di stipulare convenzioni
quadro, in base alle quali le imprese fornitrici si impegnano ad accettare
ordini di fornitura da parte di Pubbliche Amministrazioni con condizioni e
prezzi stabiliti, fino ad un predeterminato quantitativo;

TENUTO CONTO che l’art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n° 388 conferisce a
CONSIP S.p.A. il compito di stipulare convenzioni e contratti quadro per
l’acquisto di beni e servizi per conto delle Amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato, nonché per le restanti pubbliche amministrazioni;
PRESO ATTO

che l'art. 1 - comma 449 - della Legge 296/2006, prevede che le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n°
165 e s.m.i. possono ricorrere alle convenzioni di cui agli articoli 26 della
Legge 23 dicembre 1999 n° 488 e s.m.i, e art. 58 della Legge 23 dicembre
2000 n° 388 (Convenzioni CONSIP), ovvero ne utilizzano i parametri di
prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

RICHIAMATA

la Legge 7 agosto 2012 n. 135, conversione Decreto Legge 6 luglio 2012 n.
95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza

dei

servizi

ai

cittadini,

nonché

misure

di

rafforzamento

patrimoniale delle imprese del settore bancario”, che stabilisce che i
contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione
da CONSIP S.p.A. sono nulli;
CONSIDERATO

che la Legge 6 luglio 2012 n. 94 quale conversione in legge, con
modificazioni, del Decreto Legge 7 maggio 2012 n. 52 recante disposizioni
urgenti per razionalizzare la spesa pubblica – Spending Review - ha esteso
l’obbligo di ricorso a CONSIP S.p.A. per tutte le amministrazioni centrali e
periferiche dello stato le quali sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni – quadro stipulate da CONSIP S.p.A.;

VISTO

il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 (Codice dei contratti) ed il relativo
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Regolamento di esecuzione DPR 207/2010, e loro mm.ii.;
CONSIDERATO

che

nella

vetrina

delle

convenzioni

CONSIP

S.p.A.

sul

sito

www.acquistinretepa.it, è attiva e consultabile la convenzione “PC portatili
14 - Lotto 2”, stipulata da CONSIP S.p.A. con la Società fornitrice
INFORDATA, P.IVA 00929440592, sita in PIAZZA PAOLO VI, 2 - 04100 LATINA (LT), dove è disponibile, nella Fascia A, la fornitura di Personal
computer portatile “ACER TRAVELMATE P236” in configurazione base con
sistema operativo Windows, al costo unitario di €.537,35, IVA esclusa,
avente le seguenti caratteristiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

RITENUTO

Descrizione Tecnica: Personal Computer Portatili per alte esigenze di
mobilità (Fascia A) Licenziato con Windows 8.1 Pro, prestinstallato
Win 8.1 Pro 64 Bit
Assistenza [mesi]: 60
Note: Inclusi: borsa, cavo di rete 3 mt, mouse esterno usb (due tasti
+ scroll con funzione terzo tasto)
Processore: Intel Core i5-5200U
Risoluzione Dello Schermo (hxv) [pixel]: 1366 x 768
Sistema Operativo: Windows 8.1 Pro
Memoria Ram: 4 GB
Dimensioni Dello Schermo [pollici]: 13,3
Hard Disk [gb]: 500
Gpp Peso [kg]: 1,52
Audio: Audio ad alta definizione
Chipset: Intel SoC
Controller Grafico: Intel HD Graphics 5500
Dimensioni (lxpxa) [mm]: 327 x 228 x 19,6
Dispositivo Di Puntamento: Touchpad integrato
Dispositivo Wpan: Bluetooth 4.0
Porte: RJ-45, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, HDMI, audio out+mic. in
Scheda Di Rete Lan: 10 base-T/ 100 base-TX/ 1000 base-T
Tipologia Dello Schermo: LCD retroilluminazione a LED
Tipologia Hard Disk: Serial ATA II
Tipologia Memoria Ram: 1333 Mhz
Tipo Batteria: 4 celle
Memory Card Reader: Lettore schede SD

di procedere ad acquistare n.15 PC portatili sopra descritti, mediante la
convenzione sopra menzionata, al costo di €8.060,25, IVA esclusa;

RILEVATO

che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da
interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati
riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla
redazione del DUVRI, e pertanto non sussistono costi per la sicurezza;

RITENUTO

opportuno procedere all’impegno di spesa per la stipula del contratto per l’
acquisto

in

oggetto

€8.060,25+IVA

imputando

€1.773,26),

IVA

la

somma

inclusa

sul

di

€9.833,51

Cap.

717

(Impon.

dell’esercizio

finanziario 2015;
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RITENUTO

di dover indicare, al Responsabile Unico del Procedimento, quali forme
minime di pubblicità la pubblicazione nel sito web dell'Ersu di Palermo ai
sensi del D.L. 14/03/2013 n°33.

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Dirigente Ing. Ernesto Bruno in cui sono
presenti i pareri necessari.
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in
quanto parte integrante del presente atto
Art. 1
Di contrarre, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. Lgs. 1.4.2006, n. 163 ed in conformità delle
norme che regolano l’attività dell’Ente l'acquisto di n.15 Personal computer portatili “ACER
TRAVELMATE P236” descritti in premessa, mediante la convenzione CONSIP S.p.A. “PC portatili
14 - Lotto 2 – Fascia A”, al costo di €.9.833,51 (Impon. €8.060,25+IVA €1.773,26), IVA
inclusa, con la società INFORDATA, P.IVA 00929440592, sita in PIAZZA PAOLO VI, 2 - 04100 LATINA (LT).
Art. 2
Di nominare il Geom. Antonino Di Liberto Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.
10, comma 5 e dell’art. 125, comma 2, del D. Lgs. N. 163/2006, per l’adozione di tutti gli atti
conseguenti alla presente deliberazione.
Art.3
Di

dare

mandato

al

Dirigente

di

provvedere

ad

ogni

adempimento

amministrativo

consequenziale e di procedere all’impegno di spesa per la stipula del contratto per l’acquisto in
oggetto imputando la somma di €9.833,51 (Impon. €8.060,25+IVA €1.773,26), IVA inclusa sul
Cap. 717 dell’esercizio finanziario 2015.
Art.4
La presente delibera ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa nell'apposita sezione
del portale Amministrazione trasparente ha validità di notifica.

Il Segretario del C. di A.
Ing. Ernesto Bruno

Il Presidente del C. di A.
PROF. Alberto Firenze
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