GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

DIREZIONE – Ufficio Gare
N° 184 del 28/12/2018
OGGETTO:

Determinazione a contrarre adesione alla Convenzione CONSIP “PC
Portatili e Tablet 2 - Convenzione per la fornitura di Personal Computer
portatili e Tablet a ridotto impatto ambientale, componenti opzionali e
prestazione dei servizi connessi“
connessi
IL DIRETTORE F.F.

VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
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;
la Delibera del Commissario Straordinario dell'ERSU di Palermo n. 30 del 27
aprile 2018, avente per oggetto: “Approvazione
“Approvazione bilancio di previsione 20182018
2019-2020”;
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
Direttore Generale P.I. n. 1825/XVIII del 19 ottobre 2009
l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016: “Prima
“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…”;
l'articolo 31, comma 1, recante “Ruolo
“Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
la nota n. 27829 del 27/12/2018, con la quale ilSIA ed il Consegnatario di
questo Ente hanno rappresentato l’esigenza diacquisto di n. 8 pc portatili con
diverse caratteristiche per soddisfare le necessità dell’Ente, stante le
l
numeroseproblematiche dei notebook attualmente in uso derivanti dalla loro
obsolescenza che ne rende particolarmente lento l’avvio e l’aggiornamento del
sistema operativo, richiedendo sovente il supporto dell’help desk e nella quale
vengono esposte le motivazioni
motivazioni che rendono opportuna l’adesione alla
convenzione CONSIP “PC Portatili e Tablet 2 - Convenzione per la fornitura di
Personal Computer portatili e Tablet a ridotto impatto ambientale, componenti
opzionali e prestazione dei servizi connessi”
connessi attraverso
erso il portale degli acquisti
della Pubblica amministrazione in cui è possibile acquistare:
•

Personal Computer portatile per bassa mobilità (lotto 1)

•

Personal Computer portatile per alta mobilità e Personal Computer
portatile per altissima mobilità (lotto 2)

•

Tablet 10" e <<2 in 1>> 12" (lotto 3)

•

Personal Computer portatile MacOS - MacBook Air (lotto 4)

Servizi connessi:
•

Predisposizione apparati

•

Consegna e installazione (quest’ultima relativamente ai soli Lotti 1 e 2 e
per ordinativi non inferiori alle 5 unità)
uni
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•

Assistenza in remoto (Call Center)

•

Assistenza e manutenzione delle apparecchiature

Servizi / prodotti opzionali (ove previsto per i singoli lotti):
•

Prodotti hardware e servizi opzionali (dispositivo hard disk esterno;
portreplicator/docking station; unità disco ottico; RAM aggiuntiva;
portreplicator/docking
connessione LTE 4G; penna per firma grafometrica; monitor 21,5";
estensione servizio di manutenzione on site

Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.);
(R.A.E.E.)
In particolare, si ritiene necessario acquistare:

RAVVISATA
VISTO
ACCERTATO

 N. 2 notebook Personal Computer portatileMacOS - MacBook Air;
 N. 1 notebook Personal Computer portatile per bassa mobilità;
 N. 5 notebook Personal Computer portatile per altissima mobilità;
 N.1 Tablet Galaxy S2 SM
 N.6 Monitor aggiuntivi
L’opportunità di avviare le procedure necessarie per l’acquisizione della
fornitura sopra citata ,al fine di garantire le esigenze dell’Ente;
che l’importo stimato dell’appalto e’ pari ad€
ad€ 6.234,27 oltre IVA.
IVA
che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 719 del bilancio 2018
di previsione dell’Ente è congrua per accogliere la spesa stimata per
l’affidamento della fornitura in esame;

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si
si richiamano e approvano per intero in
quanto parte integrante del presente atto
DETERMINA
Art. 1
DI CONTRARRE,, ai sensi dell’art. l'articolo 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs.
Lgs 50 del
18/04/2016 ed in conformità delle norme che regolano l’attività dell’Ente, l’espletamento
dell’adesione alla convenzione Consip “PC Portatili e Tablet 2 - Convenzione per la
fornitura di Personal Computer portatili e Tablet a ridotto impatto ambientale,
componenti
opzionali
e
prestazione
dei
servizi
connessi
CIG
Master:
72124161F8”attraverso
attraverso il portale degli acquisti della Pubblica amministrazione per i servizi
serv
e
per una spesa complessiva massima stimata così specificata:

N
1

1

Lotto 1 - CIG Master: 7212354ECA
Descrizione
Importo
unitario
Personal computer portatile Acer TMP2510TMP2510
M in configurazione base con sistema
€ 428,50
operativo Windows
Monitor aggiuntivo 21,5”

€ 100,00

Importo
totale

IVA 22
%

€ 428,50

€ 94,27

€ 100,00

€ 22,00

Per un totale di € 644,77 IVA inclusa

Lotto 2 - CIG Master:72123668B3
N

Descrizione

5

Fascia B PC Portatile HP Elitebook 830 G5 in

Importo
unitario
€ 608,44

Importo
totale
€ 3042,20

IVA 22 %
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5

configurazione base con sistema operativo
Windows
Monitor aggiuntivo 21,5” Hanspree HP227DCB

€ 92,15

€ 460,75

€ 101,36

Per un totale di € 4.273,60 IVA inclusa.
Lotto 3 - CIG Master:72124058E2
N
5

Descrizione

Tablet Galaxy S2 SM 10”

Importo
unitario

Importo
totale
€ 305,00

IVA 22 %

Importo
totale
€ 1626,70
€ 271,12

IVA 22 %

€ 305,00
€ 67,10
Per un totale di € 372,10 IVA inclusa.

Lotto 4 - CIG Master: 72124161F8
N

Descrizione

2
2

MacBook Air
Unità storage SSD 256 GB

Importo
unitario
€ 813,35
€ 135,56

€ 357,87
€ 59,64

Per un totale di € 2.315,34
2.315,
IVA inclusa.
Per un totale complessivo di € 6.234,27, oltre IVA € 1.371,54,, per un totale € 7.605,81IVA
inclusa.
Art. 2
DI PROCEDERE alle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, commi 1, 2,
4, 5, 12 del d.lgs. 50/2016;
Art. 3
DI AUTORIZZARE ED IMPEGNARE la spesa complessiva stimata da porsi a carico del
bilancio di previsione dell’Ente per gli anni 2018, sul capitolo n. 719 a favore delle seguenti
ditte:
 Lotto 1 – Ditta Bellucci,via Fratelli Savio n.2 10121 TOTO p.Iva 02044780019.
 Lotto 2 – Ditta Infordata
Infordata Piazza Paolo VI n.1 04100 Latina P.Iva 00929440592
 Lotto 3 – Ditta Converge S.p.A Via Mentore Maggini n.1 00143 Roma P.Iva
040072901000
 Lotto 4 – Ditta Italware S.r.l Via della Maglianella n. 65/E Pal.A 00166 Roma P.Iva
02102821002
Art. 4
DI NOMINARE, per
er le motivazioni espresse in premessa, l’I.D. Dott. Vincenzo Terzo, quale
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti, per
l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente determinazione.
Art. 5
DI NOMINARE, componenti
omponenti dell’Ufficio del R.U.P., i componenti dell’Ufficio Gare dell’Ente e
l’I.D. Sig. Benito Alletto Direttore dell’esecuzione del contratto;
Ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs
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,
www.ersupalermo.gov.it in applicazione delle disposizioni di cui al
D.Lgs. 33/2013 n.33.
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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