
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 1406 DEL 28-10-2016

 

OGGETTO: ACQUISTO COMPUTERS SETTORE POLITICHE SOCIALI - IMPEGNO DI
SPESA CIG Z0C1BC41C4

 

-Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.51/2003;

-Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.26 del 10/08/2016, con la quale, ai sensi dell’art.42,
comma 2, lett.b) d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, veniva approvato il bilancio di previsione 2016;

- Premesso:

-Che  il personale del Settore Politiche Sociali, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali,
necessitano dell’uso quotidiano e frequente di materiale informatico (personal compute, stampanti,
ecc);

-Che alcune postazioni sono dotate di macchine obsolete e non adeguate alle esigenze di utilizzo da
parte degli operatori e pertanto, si rende necessario procedere alla sostituzione di un computer  ormai
obsoleto e di frequente oggetto di interventi di manutenzione, nonché procedere all’acquisto di un PC
portatile;

-Che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai  fornitori Converge s.p.a. e
weblinkcomputers,  è emerso  quanto segue:

·         Converge s.p.a. memoria ram 4Gb;
·         Weblinkcomputers memoria ram 8Gb Solid State Disk supplementare presente, a
differenza dell’altro configurazione dove non è previsto;
·         Converge s.p.a. schermo 15,6”;
·         Weblinkcomputers schermo 22”;
·         Inoltre esiste una variazione di prezzo migliorativa sia per quanto riguarda il Pc che il
notebook;

-Ritenuto, quindi, per quanto sopra detto, di procedere all’emissione diretto di acquisto in favore della
ditta Weblinkcomputers di Scuotto G., con sede in Giugliano in Campania alla Via Fogazzaro n.12 –
n.ident.3250181, per caratteristiche tecniche specifiche e condizioni economiche più favorevoli;

-Considerato che con il presente atto si intende, quindi procedere ad impegnare l’importo complessivo
di euro 1189,50 iva compresa sul cap.04011.03.056607 del corrente Bilancio, per far fronte alla
fornitura di quanto sopra occorrente, ai prezzi offerti nel MEPA dalla ditta prescelta;
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-Dato atto che il GIG che identifica la presente fornitura è Z0C1BC41C4;

-Per le motivazione descritte in premessa, si propone l’adozione del seguente atto;

DETERMINA

-DI APPROVARE, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di euro 1189,50 Iva
compresa, necessaria per l’acquisto di un pc e notebook, (occorrente anche per gli adempimenti presso
l’ ufficio della C.U.C.) per il settore Politiche Sociali;

-DI AFFIDARE la suddetta fornitura alla Ditta Weblinkcomputers di Scuotto G., con sede in
Giugliano in Campania alla Via Fogazzaro n.12 – n. Identificativo  Ordine 3250181, alle condizioni
tutte del catalogo on line e dell’ordine di acquisto allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

 

-DI IMPEGNARE la somma di euro 1189,50 iva compresa al capitolo 05021.03.073407 del corrente
Bilancio, che presenta la necessaria disponibilità;

 -DARE ATTO dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della
Legge n.241/1990 come introdotto dalla Legge n.190/2012 del Responsabile del Procedimento
dr.Vincenzo Castellone e del Capo Settore dott.ssa Maria Teresa Tommasiello;

-DARE ATTO che il presente atto è stato sottoposto al preventivo controllo del responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L’Istruttore Direttivo

Dott.Vincenzo Castellone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo  della
pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla Legge n.241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005.

 

 

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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