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XIX COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO

" L'Arco deg li Au rat nci"
Esperia (FR)

Prot. n. 112 del 2.02.2015

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 2.O2.20T5

Oggetto: Bando Comuni 2010 (D.G.R. 2O3/2O10). Progetto "Aurunci In Web". Determinazione
a contrattare. Acquisto hardware necessario alla realizzazione e gestione di un portale di filiera
turistica territoriale mediante il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)'
CODICE CIG: ZC2|2DEF94.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso

che la XIX Comunità Montana ha partecipato al bando regionale 2010 (DGR 22.03.20L0, n'
203) finalizzato al sostegno per la realizzazione dei processi di modernizzazione della macchina
amministrativa degli enti locali, in coerenza con le linee di azione del sistema nazionale di e-
Government, presentando un progetto denominato "AURUNCI IN WEB" con l'obiettivo di
realizzare e gestire un portale di filiera turistica territoriale;

che con nota prot. n. 51968 del 7.02.2011 della Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale e
Territorio - Direzione Regionale Attività della Presidenza - Area Società dell'Informazione e
Infrastrutture Telematiche, si è avuta comunicazione che con Determinazione n. A7443 del
29/12/2OtO è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi al cofinanziamento
regionale, per la realizzazione dei processi di modernizzazione della macchina amministrativa
Oeèti gnti Locali, con la conseguente ammissibilità al cofinanziamento regionale per l'annualità
2O7O, del progetto presentato dalla XIX Comunità Montana "L'Arco degli Aurunci" denominato
"AURUNCI IN WEB" per l'importo di euro 49.400,00 su una spesa complessiva di euro
58.266,00;
Atteso che il finanziamento regionale E-Governement prevede tra l'altro l'acquisto di hardware
funzionali alla gestione del progetto Aurunci in Web;

Atteso che la fornitura che si ritiene necessaria è la seguente:
- Un Monitor 24' tecnologia LED;
- n. 2 PC CPU Intel core i5 - 4460 3,2GHz Iga 1150 - BGB Ram DDR3 1600MHz HDD 2TB
Sata3 T2OOrpm 64MB - Scheda Video chip nVidia GT630 4 GB dedicati - Masterizzatore DVD +
-RW Sata - Tastiera DVD + mouse USB - S.O. WindowsT/B'l-;
-Stampante LED bianco e nero A4 Duplex USB/LAN, 3Qppmm, 42O0xI20O;
-NootebooK Display 15,6 Pollici HD - Processore Intel i5 - 44210U * Ram 4 GB, HDD 500G8
Windows 8.1 64bit;
-Stampante multifunzionale Laser bianco/nero USB/LAN , 24ppm, Capacità 250 fogli;
-Stampante colore 44 Duplex - ink - jet 44 - 4BO0x1200dpi - 25ppmm, capacità oltre 300
fogli;
- Gruppo di continuità 85OVA;
Rilevato che tali beni sono reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione
(M.E.P.A.) che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisiti sotto soglia di prodotti e
servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle propria
esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (O.d,A.) o di richiesta di offerta
(R.d.o.);

Dato atto che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori
abilitati è emerso che la ditta Toner Point con sede legale in Castelnuovo Parano (FR) ha nel
proprio catalogo una parte dei prodotti richiesti ad un prezzo giudicato congruo in
considerazione anche che la consegna della fornitura da parte della ditta fornitrice avverrà
presso la sede dell'ente concordando preventivamente orario e data nonché l'istallazione della
stessa presso i rispettivi uffici dell'ente e loro configurazione;



Si ritiene per quanto sopra di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto sullapiattaforma MEPA - Mercato elettronico in favore della ditta Toner Point con sede legale in
Castelnuovo Parano (FR) convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazioneper i seguenti prodotti:
- n. 1 PC CPU Intel core i5 - 3330 3,0GHz lga 1155 6mg Box
Case ITEK 500W nero IT113/110b- Alimentatore tecnoware 600W free
silent fan 12cm fal604fs12- Ram DDR III 8GB pC-1333 Kingston

HDD SEGATE BARRACUDA 2OOO GBT2OOrpm sata-3 Sata 64MB
SK Video AUSUS geforce gtx750 2GB ph GDDRS DVMI

MB sl155 AUSUS h61m-f intel h61 dd3 Video audio lan
Masterizzatore DVD + / -R-Ram lg gh24NSC0 Sata Black
Tastiera DVD + mouse USB Impofto euro 631,00 + IVA

- Epson workForce stampante colore A4 Duplex - ink-jet A4legal- g00x1200dpi
26ppmm (mono)/fino a 24 ppmm (colore), capacità 330 fogli- USB,LAN;

Importo euro 147,50 + IVA

- AUSUS NootebooK Display 15,6 Pollici HD Led - processore Intel i5
42OOU - Ram 4 cB, HDD 500G8 W9/64bit; Importo euro 450,81 + IVA

- oki Stampante LED bianco e nero A4Legal 2400x600 Duplex, usB/LAN, dpi parallela;
Impofto euro 147,50 + IVA

INPORTO TOTALE EURO 1.376,85
IVA 22olo EURO 302,91

INPORTO COMPLESSIVO EURO T.679,76

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. ZC212DEF94;

Visto il Codice dei Contratti e in pafticolare I'art. I25, comma 11 concernente l'affidamento diretto di
servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euri;
Visto il regolamento dell'ente vigente per lavori, le forniture e iservizi in economia;
Visto il vigente regolamento di Contabilità;
Visto l'art. 192 del D.Lgs. 1B agosto 267 inerente la "determinazione a contrattare e relative procedure";
l'art. 107 del d.lgs. n.267 del 18.08.2000;
Ritenuto oppoftuno assumere regolare impegno di spesa ai sensi dell'articolo 183 del D. L.gvo 18 agosto
2OOO n.267:

DETERMINA

1- di approvare e impegnare per i motivi in premessa esposti la spesa complessiva di
euro1.679,76 iva compresa, necessaria alla fornitura dei hardware sopra descritti;

2- di affidare la suddetta fornitura alla ditta Toner Point con sede legale in Castelnuovo Parano
(FR) convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione mediante emissione
dell'ordinativo diretto di acquisto sulla piattaforma MEPA - Mercato elettronico per l'importo di
euro 1.376,85 oltre all'IVA al22o/o di euro 302,9I e per un totale di euro L.679,76;

3-di dare atto che l'ordinativo diretto di acquisto prevede che ditta fornitrice proceda alla
consegna della fornitura presso la sede dell'ente concordando preventivamente orario e data
nonché l'istallazione della stessa presso irispettivi uffici dell'ente e loro configurazione;

4- Di dare atto che i rapporti con l'aggiudicatario sono formalizzati tramite programma MEPA e
che la scrittura privata generata dal sistema verrà regolarmente repertoriata.

5- di dare atto che la spesa complessiva di euro 1.679,76 relativa al suddetto intervento trova
imputazione sul Bilancio Comunitario gestione RR.PP Titolo II, intervento codice 2O7O707
Cap. 9 RR.PP. 2012 impegno spesa: n. 3L2/2012 corrispondente al cofinanziamento
regionale relativo al progetto E-Government, "AURUNCI IN WEB";

Il Responsabile
Esperia lì O2.O2.2O15
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