
 
 

  IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 16 aprile 2014 della Commissione concernente la nomina di Direttore Generale della COVIP;  

VISTA la nota del Servizio del primo dicembre 2014; 

CONSIDERATO che l’Ufficio Sistemi informativi ha evidenziato la necessità di acquistare nuove postazioni per la sostituzione delle 
vecchie postazioni di lavoro ancora installate, per garantire a tutti gli utenti nuove postazioni di lavoro; 

CONSIDERATO che è stata individuata una convenzione Consip che offre tutti le strutture hardware e software che sono necessarie 
alla sostituzione delle postazioni e che di tale convenzione la Covip si è già servita in sede di trasferimento per le postazioni di lavoro 
degli utenti; 

CONSIDERATO che in convenzione si trovano i seguenti prodotti hardware: Olivetti PA200-30B ad un costo unitario di € 316,20 Iva 
esclusa; Oliscreen 22 ad un costo unitario di € 91,50 Iva esclusa e Samsung ML 3310ND/SIT ad un costo unitario di € 55,30 Iva 
esclusa; 

CONSIDERATO che in convenzione si trova anche il prodotto software Microsoft office 2013 professionale plus ad un costo unitario 
di € 347,44 Iva esclusa; 

CONSIDERATO, infine, che si ritiene opportuno acquistare prodotti per n.25 postazioni di lavoro; 

VISTO che il costo complessivo dell’offerta è pari ad € 20.261,00Iva esclusa;  

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 che la nota del Servizio del 16dicembre ha accertato, tra l’altro, che il capitolo di spesa20609 “Spese per l’acquisizione di 
prodotti software” del Bilancio di previsione del 2014 presenta adeguato stanziamento e il capitolo di spesa 20601 “Acquisto di 
macchine, attrezzature e impianti” del Bilancio di previsione del 2014 presenta adeguato stanziamento; 

VISTO il CIG N:XE911035E3; 

DETERMINA 

diaderire alla convenzione Consip e di acquistare n.25 Olivetti PA 200-30B; n.25Oliscreen 22 ; n.25 Samsung ML3310ND/SIT e n.25 
Office professionale plus software ad un costo complessivo di € 24.718,42 Iva compresa di cui € 14.121,50 Iva compresa andranno 
a valere sul capitolo di spesa 20601 “Acquisto di macchine, attrezzature e impianti” del Bilancio di previsione del 2014 presenta 
adeguato stanziamento e di cui € 10.596,92 Iva compresa andranno a valere sul capitolo di spesa 20609 “Spese per l’acquisizione 
di prodotti software”del Bilancio di previsione del 2014 che presenta adeguato stanziamento. 

 Roma, 22/12/2014 

 Il Direttore Generale 

Raffaele Capuano 
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