
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

VISTO l’art 14 del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità della COVIP che stabilisce che le competenze in 
materia di assunzione di impegni di spesa sono stabilite dalla Commissione con apposita delibera; 

VISTA la delibera della Commissione del 14 Febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione degli 
impegni di spesa; 

VISTA la delibera del 21 Dicembre 2011 con la quale è attribuita al Dott. Mario Ludovico Rossi la Responsabilità del 
Servizio Risorse Umane e Strumentali; 

CONSIDERATO che l’Ufficio Sistemi Informativi ha manifestato l’esigenza di acquistare una scheda video per collegare 
due monitor da montare su un pc già presente in sede e da dedicare al servizio dati; 

VISTA la richiesta di offerta effettuata dall’Ufficio Sistemi Informativi e la conseguente offerta pervenuta in data 30 
ottobre 2014 dalla R1 s.p.a relativa alla fornitura della scheda Matrox P690 Plus; 

CONSIDERATO che l’offerta è presente sul Mercato Elettronico della Pa dove opera la società R1 s.p.a.; 

VISTO il costo complessivo dell’offerta pari a € 280,00 Iva esclusa e comprensiva delle spese di trasporto; 

VISTO l’art 4, comma 4 del Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni o servizi in economia che stabilisce la 
possibilità di prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l’importo della spesa è inferiore a 40mila euro, IVA 
esclusa; 

VISTA la nota dei Responsabili dell’Ufficio Sistemi informativi e dell’Ufficio Amministrazione, acquisti e bilancio del 
30ottobre 2014che ha accertato che il capitolo di spesa10343 “Acquisto materiale tecnico accessorio relativo al sistema 
informatico”del Bilancio di previsione del 2014presenta adeguato stanziamento; 

VISTO il CIG N.X6D11035CD; 

DETERMINA 

di acquistarela scheda Matrox P690 Plus presente sul Mercato elettronico della Pa e di assumere il conseguente 
impegno di spesa pari a € 341,60 Iva compresa in favore della R1 s.p.a. P.IVA 05231661009. 

L’impegno graverà sul capitolo di spesa 10343 “Acquisto materiale tecnico accessorio relativo al sistema informatico”del 
Bilancio di previsione del 2014 che presenta adeguato stanziamento. 

 Roma,5/11/2014 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott. Mario Ludovico Rossi) 

 


