GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
Determina n. 134 del 21/12/2017
Oggetto:

Determinazione a contrarre, mediante adesione alla convenzione Consip
“Desktop 15 – Lotto 2”, per l'acquisizione di n. 30 Pc Lenovo Thinkcentre
M910Q e di n. 10 Monitor Aoc E2275 SWJ da 21,5” - CIG Convenzione:
659636007A.
IL DIRETTORE F.F.

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

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 del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU di
Palermo n. 65 del 4 agosto 2017, avente per oggetto: “Bilancio di
previsione 2017/2018/2019”;

VISTO

il Decreto del Dirigente del Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni
Svantaggiati dell’Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione
professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione
professionale n. 6579 del settembre 2017, con il quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2017/2018/2019 dell’ERSU di Palermo;

VISTO

il Regolamento di contabilità dell'ERSU di Palermo, approvato dal C. di A.
dell'ERSU di Palermo nella seduta del 16 aprile 2009 verbale n. 2,
approvato dal Collegio dei revisori con verbale n. 17 del 20 maggio 2009 e
approvato con Decreto del Direttore Generale P.I. N. 1825/XVIII del 19
ottobre 2009;

PRESO ATTO

che, per effetto del D.Lgs. 118/2011, il regolamento contabile dell’Ente,
adottato ed approvato dall’Organo Tutorio ai sensi dell’art. 2 comma 2 del
Testo coordinato, ha subito alcune modifiche ope legis in relazione a tutte
le previsioni regolamentari contrapposte allo stesso decreto;

VISTO

l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016: “Prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte…”;

VISTA

la relazione prot. n. 24904 del 20/12/2017;

RAVVISATA

RICHIAMATO

la necessità di attivare le procedure necessarie per l'acquisto di Pc con
sistema operativo Windows 10 che andrebbero a sostituire i vecchi Pc con
sistema operativo XP ormai obsoleto e a forte rischio sicurezza della rete
dell'Ente;
l’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha affidato al Ministero
dell’Economia e delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della
vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le
quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura
delle Amministrazioni pubbliche, sino a concorrenza della quantità massima
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TENUTO CONTO

PRESO ATTO

RICHIAMATA

RICHIAMATA

VERIFICATO

VISTO
CONSIDERATO

RITENUTO
PRESO ATTO
CONSIDERATO
VISTO
RITENUTO

complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi
previste;
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;
che l'art. 1 comma 449 della Legge 296/2006, prevede che le
amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.,
possono ricorrere alle convenzioni di cui all’art. 26 della L. 488/1999 e
s.m.i. e art. 58 della L. 388/2000 (Convenzioni CONSIP), come limiti
massimi per la stipulazione dei contratti;
la Legge 6 luglio 2012 n. 94, conversione con modifica del Decreto Legge 7
maggio 2012 n. 52, recante “Disposizioni urgenti per razionalizzare la
spesa pubblica – Spending Review”, che 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.;
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 sono
nulli i contratti stipulati in violazione dell’art. 26 comma 3 della Legge
488/1999 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione
da CONSIP S.p.A.;
che CONSIP S.p.A., Società del Ministero dell’Economia e Finanze che
gestisce il programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., ha
attivato una convenzione per la fornitura dei beni in oggetto ;
il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti);
che nella vetrina delle convenzioni CONSIP S.p.A., sul sito
www.acquistinretepa.it, è attiva dal 30/11/2017 la convenzione “Desktop
15 – Lotto 2”, stipulata tra CONSIP S.p.A. e la Società “ITALWARE
S.R.L.”, con sede legale in VIA DELLA MAGLIANELLA 65/E - 00166 –
ROMA - Partita IVA 02102821002, per l’acquisizione dei beni descritti
nella sopra citata relazione tecnica;
opportuno di aderire alla Convenzione sopra menzionata per i
soddisfacimento dei bisogni dell’Amministrazione;
che CONSIP ha assegnato il CIG Convenzione 659636007A;
che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato
con risorse del proprio bilancio;
l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
di dover indicare il Responsabile Unico del Procedimento, quali forme
minime di pubblicità nel sito web dell'ERSU di Palermo ai sensi del
D.Lgs. 33/2013;
DETERMINA

La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo
costituendone parte integrante e sostanziale.
ART.1
DI CONTRARRE, mediante adesione alla convenzione CONSIP

“Desktop 15– Lotto 2”, per
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l'acquisizione di:
• n.30 pc Lenovo Thinkcenter M910Q, al costo complessivo di €.10.611,00, IVA esclusa
• n.10 Monitor LED a schermo piatto da 21,5" al costo complessivo di €.871,50
• n.30 Memoria RAM aggiuntiva da 4 Gb al costo complessivo di €.618,00
che ammontano ad un costo totale di €.12.100,50 IVA esclusa, mediante adesione alla
convenzione CONSIP “PC Desktop 15”, con la Società “ITALWARE S.R.L.”, con sede legale in
VIA DELLA MAGLIANELLA 65/E - 00166 – ROMA - Partita IVA 02102821002
Art. 2
DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Funzionario Direttivo Sig. Di Liberto
Antonino, Responsabile Unico del Procedimento per l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla
presente decretazione.
Art. 3
DI IMPEGNARE, la somma complessiva di €.14.762,61 (Imponibile €.12.100,50 + IVA
2.662,11), IVA inclusa, sul Cap. 719 dell’esercizio finanziario 2017 in favore della Società
“ITALWARE S.R.L.”, con sede legale in VIA DELLA MAGLIANELLA 65/E - 00166 – ROMA Partita IVA 02102821002.
Art. 4
DI TRASMETTERE, per opportuna conoscenza, copia della presente Determinazione a
contrarre all’Organo di Governo.
Art. 5
DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo www.ersupalermo.gov.it, in applicazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 n.33.
Art. 6
La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online
dell’Ente ha validità di notifica
Il Direttore f.f.
Ing. Ernesto Bruno
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