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Data 19/09/2022 
Prot.n.  6607 

 

Al Responsabile Servizio Acquisti 
Al Responsabile Servizio Bilancio 
All’Ufficio Ordini 

 

OGGETTO: provvedimento a contrarre, nomina RUP ed adesione alla convenzione Intercent-ER 
denominata “Fornitura in acquisto di PC Desktop 9 (Lotto 1) e PC Notebook 10 (Lotto 3), dispositivi 
opzionali e servizi connessi” - per la Fornitura in acquisto di PC Notebook 10 (LOTTO 3). 
 
Cig Master: 8521962184 
CIG Derivato: 9411427B3E 
 
ORDINE MECCANOGRAFICO: NO; 
N. ORDINE: PI239483-22; 
PROCEDURA: affidamento diretto in adesione a convenzione; 
DUVRI PER MERA CONSEGNA: SI; 
DITTA AGGIUDICATARIA: SI COMPUTER S.P.A. – P. IVA 01250880398 - VIA DELLA DOGANA 8/2, 48022 
Lugo (Ravenna); 
Importo aggiudicato: € 52.283,00 Iva esclusa; 
Durata contratto: 5 anni (Servizi di assistenza per computer personali e Servizio di assistenza e 
manutenzione aggiuntivo quarto e quinto anno) 
Consegna prodotti: entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla 
“Data dell’Ordinativo di Fornitura”. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

 Vista la deliberazione n. 7 del 03/05/2019 prot. 3748/2019 concernente l’attribuzione delle 
deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e 
le attribuzioni di responsabilità; 

 PREMESSO che occorre procedere alla sostituzione di pc, ormai obsoleti, e dotare nuove 
postazioni lavorative di computer notebook;  

 Vista la presenza della convenzione INTERCENT-ER attiva denominata “Fornitura in acquisto di 
PC Desktop 9 (Lotto 1) e PC Notebook 10 (Lotto 3), dispositivi opzionali e servizi connessi” che 
propone prodotti idonei alle esigenze della stazione appaltante (in particolar modo il Lotto 3) 
stipulata da INTERCENT-ER con SI COMPUTER S.P.A. – P. IVA 01250880398 - VIA DELLA DOGANA 
8/2, 48022 Lugo (Ravenna); 
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 Dato atto che gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo dell’approvvigionamento 
utilizzando le Convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ovvero, qualora non 
siano previste convenzioni regionali, le Convenzioni stipulate da Consip s.p.a.; 

 Richiamato l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 e s.m.i. secondo cui nel rispetto del sistema 
delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive 
modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali 
e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e 
le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e 
le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le 
autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 
456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi 
per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti 
ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento 
ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da 
Consip S.p.A.; 

 Considerato che l’adesione alla Convenzione in argomento consente di fruire della fornitura nel 
libero mercato, direttamente dal soggetto individuato da Intercent-er con benefici economici e 
gestionali derivanti anche dal risparmio delle spese tecniche amministrative relative 
all’esperimento di gara ad evidenza pubblica; 

 Ritenuto quindi di procedere con l’affidamento della fornitura in oggetto mediante adesione 
alla convenzione Intercent-er denominata “Fornitura in acquisto di  PC Notebook 10 (Lotto 3), 
dispositivi opzionali e servizi connessi” dando atto che l’importo presunto di spesa  per una 
durata contrattuale a decorrere dalla data di consegna  è quantificato in € 52.283,00 Iva esclusa; 

 Precisato che  il CIG Master relativo alla Convenzione in oggetto è CIG CONVENZIONE: 
8521962184 e che al servizio in oggetto è stato attribuito il Codice CIG Derivato: 9411427B3E e 
che la Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai 
sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7° e che il pagamento 
della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione 
esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e 
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse 
pubbliche; 

 Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi 
di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in 
conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

  Considerato che è inoltre necessario procedere contestualmente a costituire l’impegno 
necessario per dare inizio al procedimento di affidamento del servizio sopra descritto, nel corso 
del quale sarà individuato il soggetto aggiudicatario/affidatario; 

 Verificata la copertura finanziaria; 
 
tutto ciò premesso e richiamato 
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DISPONE  
 

di determinare l’affidamento della fornitura in oggetto, mediante adesione alla convenzione Intercent-ER 
con emissione di apposito ordinativo diretto di acquisto di PC Notebook 10 (LOTTO 3), alla ditta SI 
COMPUTER S.P.A. – P. IVA 01250880398 - VIA DELLA DOGANA 8/2, 48022 Lugo (Ravenna) per l’importo 
complessivo di € 52.283,00 oltre iva per i prodotti elencati in allegato e di autorizzare la predetta  spesa che 
troverà copertura sul bilancio d'esercizio di competenza mediante  imputazione al centro di costo “IRST 
COSTI GENERALI” e cod. art. I90001846. 
 
Si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016, del Codice non si applica il termine 
dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà secondo le modalità dell’art. 32, 
comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 
 
Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella persona dell’Ing. Americo 
Colamartini in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle 
competenze al medesimo. 
 

Il Direttore Area Risorse Strutturali, 
Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Ing. Americo Colamartini 
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