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XIX COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO

" L'Arco deg Ii ALt ru nci"
Esperia (FR)

Prot. n. 118 del 3.02.2015

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 3.02.2015

oggetto: Bando Comuni 2010 (D.G.R .203/2010). 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). coDtcE ctG: ZBF13 oBL74:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

che la XIX Comunità Montana ha partecipato al bando regionale 2010 (DGR 22.03.20!0, 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
29/72/2070 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi al cofinanziamento
regionale, per la realizzazione dei processi di modernizzazione della macchina amministrativa
degli Enti Locali, con la conseguente ammissib'lità al cofinanziamento regionale per l'annualità
2OtO, 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 occorre completare la fornitura necessaria con iseguenti prodotti:
- Un Monitor 24'tecnologia LED;
- n. 1 PC CPU Intel core i5 - 44603,2GH2Iga 1150 - BGB Ram DDR3 1600MHz HDD 2TB Sata3 7200rpm
64MB - Scheda Video chip nVidia GT630 4 GB dedicati - Masterizzatore DVD + -RW Sata - Tastiera DVD
+ mouse USB - S.O. WindowsT/B.t-;
-stampante multifunzionale Laser bianco/nero usB/LAN, 24ppm, capacità 250 fogli;
- Gruppo di continuità B50VA;

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 TSC System di Palmieri Anna con sede legale in Cassino (FR) ha
nel proprio catalogo i 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
piattaforma MEPA - Mercato elettronico in favore della
sede legale in Cassino (FR) convenzionata al
amministrazione per i seguenti prodotti:
- n. 1 PC MTOWER COMPLETO DI S.O.

15-4460 BGB RAM-SSD 24OGB+HDD 2TB-MAST DVD VIDEO NVIDIA
4GB TAST-MousE-wIN 8.1 pRo 64 Hard Disk [gb] 2000 tmporto euro 780.00 + IVA

- Xerox WorkCentre 321OV/N: Stampante multifunzione
Laser Bianco/Nero A4 usB/LAN, 24ppm, capacità 250 fogli Importo euro 120,00 + IVA

Importo euro 149,00 + IVA

Importo euro 70,00 + IVA

IMPORTO TOTALE EURO 1.119,00
IVA 22olo EURO 24G.LB

IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.365,18

Dato atto che il CiG che identifica la presente fornitura è il n. ZBFI3OBIT4;

Visto il codice dei contratti e in padicolare I'art. t25, comma 11 concernente l,affidamento diretto diservizi 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 I'art' 192 del D'Lgs. 1B agosto 267 inerente la "determinazione a contrattare e relagve procedure,,;
l'art. 107 del d.lgs. n.267 det 18.08.2000;
Ritenuto opportuno 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
eurol'365,18 iva compresa, necessaria alla fornitura dei hardware sopra descritti;

2- di affidare la suddetta fornitura alla ditta TSC System di Palmieri Anna con sede legale in
Cassino (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 1.119,00 oltre all'IVAal22o/o di euro 246,18 e per un totale di euro 1.365,18

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 i rispettivi uffici dell'ente e loro configurazione;

4- Di dare atto che irapporti 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 1.365,18 relativa al suddetto intervento trova
imputazione sul Bilancio Comunitario gestione RR.PP Titolo II, intervento codice 2OIOLOT
Cap' 9 RR.PP' 2OI2 Impegno spesa: n. 3L2/2OL2 corrispondente al cofinanziamento
regionale relativo al progetto E-Government, "AURUNCI IN WEB,';

Il Responsabile
Geo

dell'ordinativo diretto di acquísto sulla
ditta TSC System di palmieri Anna_ con
mercato elettronico della pubblica

- Monitor Philips 24" tecnologia LED IpS

- Gruppo di continuità (uPS) B50vA

ecnico e RUP

Esperia lì 03.02.2015
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