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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 

n. ….…615…….    del …18.12.2017……… 

 
OGGETTO: Adesione alle seguenti convenzioni Consip:  

• PC Portatili e Tablet 1 /lotto 1 - PC portatili per basse esigenze di mobilità, ordine n. 

4027541, fornitura di n. 10 PC portatili, per un importo di  € 4.559,30 IVA esclusa - CIG 

derivato 7309637745 

• PC desktop 15 / lotto 2 - PC desktop compatto tipo B, ordine n. 4027569, fornitura di n. 40 

PC desktop, per un importo di € 18.458,00 IVA esclusa - CIG derivato 730969357C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere del Direttore Amministrativo     �  Favorevole �   Non favorevole 

F.to Avv. Mauro Pirazzoli……………………………..  
 

 

Parere del Direttore Sanitario     �   Favorevole  �  Non favorevole 

F.to Dott. Andrea Leto….………………………………  

 

                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                              F.to  Dott. Ugo Della Marta 

Proposta di deliberazione n. 139/PRO dell’11/12/17 

 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
 

 

L’Estensore DOTT. MASSIMILIANO PATRIZI……………………………………….………………. 

 

 

Il Responsabile del procedimento DOTT.SSA SILVIA PEZZOTTI……………………………. 

 

 

Il Dirigente DOTT.SSA SILVIA PEZZOTTI……………..……………………………………………… 

 

 

Visto di regolarità contabile……………………………….n. di prenot. ……….………………… 
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IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Dott.ssa Silvia Pezzotti 

 

OGGETTO: Adesione alle seguenti convenzioni Consip:  

• PC Portatili e Tablet 1 /lotto 1 - PC portatili per basse esigenze di mobilità, ordine n. 

4027541, fornitura di n. 10 PC portatili, per un importo di  € 4.559,30 IVA esclusa - CIG 

derivato 7309637745 

• PC desktop 15 / lotto 2 - PC desktop compatto tipo B, ordine n. 4027569, fornitura di n. 40 

PC desktop, per un importo di € 18.458,00 IVA esclusa - CIG derivato 730969357C 

 

 

Premesso  

 

che la Dott.ssa Paola Scaramozzino, Responsabile Ufficio di Staff Osservatorio Epidemiologico,in 

data 6 dicembre 2017 ha inoltrato la richiesta per l’acquisto di n. 10 PC portatili, per un importo 

presunto di € 4.600,00 I.V.A. esclusa, da imputarsi sul centro di costo DIR OES MGZIS (Costi 

Osservatorio Epidemiologico e sistema informativo), conto contabile 302005900000 “Transitorio 

Cespiti”; 

 

che la Dott.ssa Scaramozzino, in pari data, ha inoltrato la richiesta per l’acquisto di n. 40 PC 

desktop compatti comprensivi di monitor, per un importo presunto di € 18.500,00 I.V.A. esclusa, da 

imputarsi sul centro di costo DIR OES MGZIS (Costi Osservatorio Epidemiologico e sistema 

informativo), conto contabile 302005900000 “Transitorio Cespiti”;  

 

che l’acquisto della strumentazione richiesta dalla Dott.ssa Paola Scaramozzino si rende necessario 

per la sostituzione delle apparecchiature obsolete o non più funzionanti presenti in Istituto; 

 

che tale acquisto è stato previsto nella deliberazione del Direttore Generale n. 502 del 30 ottobre 

2017 riguardante la programmazione degli acquisti presso l’Istituto ed approvato in sede di 

Commissione per la Programmazione degli Acquisti del 12 settembre 2017; 

 

 

Considerato 

 

che è stata attivata in data 23 dicembre 2016 da Consip la Convenzione “PC Portatili e Tablet 1”, di 

cui il Lotto 1 “PC portatili per basse esigenze di mobilità” CIG: 6654203606 è stato aggiudicato alla 

ditta R.T.I. Infordata S.p.A. e Bellucci S.p.A. con sede legale in Piazza Paolo VI, 2 - 04100 - Latina 

(LT); 

 

che il Lotto 1 della Convenzione prevede la fornitura di personal computer HP ProBook 450 G4; 

 

 

Considerato 

 

che è stata attivata in data 30 novembre 2017 da Consip la Convenzione “Pc Desktop 15”, di cui il 

Lotto 2 “PC desktop compatto tipo B” CIG: 659636007A è stato aggiudicato alla ditta ITALWARE 

S.R.L. con sede legale in Via della Maglianella 65/E – Roma (RM); 
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che il Lotto 2 della Convenzione prevede la fornitura di personal computer Lenovo Thinkcenter 

M910q tiny; 

 

 

Preso atto 

 

che nella “Relazione preliminare all’acquisto di apparecchiature di base” (prot. 9875/17), inoltrata 

in data 6 dicembre 2017, la Dott.ssa Scaramozzino ha giudicato conforme il prodotto fornito 

all’interno della Convenzione Consip “PC Portatili e Tablet 1 / lotto 1 - PC portatili per basse 

esigenze di mobilità”; 

 

che l’importo per la fornitura di n. 10 PC portatili è stimato in complessivi € 4.559,30 IVA esclusa, 

di cui € 4.250,00 I.V.A. esclusa per n. 10 HP ProBook 450 G4, € 203,50 I.V.A. esclusa per n. 10 

ampliamenti di RAM da 4 GB, ed € 105,80 I.V.A. esclusa per il relativo servizio di estensione 

assistenza e manutenzione per 24 mesi; 

 

 

Preso atto 

 

che nella “Relazione preliminare all’acquisto di apparecchiature di base” (prot. 9874/17), inoltrata 

in data 6 dicembre 2017, la Dott.ssa Scaramozzino ha giudicato conforme il prodotto fornito 

all’interno della Convenzione Consip “PC desktop 15 / lotto 2 - PC desktop compatto tipo B”; 

 

che l’importo per la fornitura di n. 40 PC desktop è stimato in complessivi € 18.458,00 IVA esclusa, 

di cui € 14.148,00 I.V.A. esclusa per n. 40 Lenovo Thinkcenter M910q tiny, € 824,00 I.V.A. 

esclusa per n. 40 memorie RAM aggiuntive, ed € 3.486,00 I.V.A. esclusa per n. 40 monitor 

E2275SWJ; 

 

che la spesa complessiva sarà da imputare sul centro di costo DIR OES MGZIS (Costi Osservatorio 

Epidemiologico e sistema informativo), conto contabile 302005900000 “Transitorio Cespiti”; 

 

 

Dato Atto 
 

che l’Istituto è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti; 

 

 

Visto 

 

l’art. 26, comma 1, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale definisce il sistema per l’acquisto di 

beni e servizi nella Pubblica Amministrazione; 

 

l’art. 58, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale precisa che le convenzioni di cui 

all’art. 26 della Legge 488/99 sono stipulate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici 

(Consip);  

 

l’art. 24, comma 3, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, che impone l’obbligo agli enti pubblici di 

utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip; 

 

che nell’ambito del processo di razionalizzazione della spesa, in data 7 luglio 2012 è entrato in 

vigore il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con Legge n. 135 del 7 agosto 2012,  seconda fase 
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della manovra di Spending Review, avente ad oggetto importanti interventi strutturali con 

l’obiettivo di migliorare i livelli di produttività delle Pubbliche Amministrazioni; 

 

che nella norma sopra citata è previsto per le Pubbliche Amministrazioni il ricorso a Consip per 

l’acquisizione di beni presenti in convenzione o su Mercato Elettronico; 

 

l’art. 37, comma 1 e 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto: “Aggregazioni e 

centralizzazione delle committenze”; 

 

 

Ritenuto 

 

che, per le motivazioni sopra espresse, sussistono i presupposti giuridici per procedere, ai sensi 

dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con l’adesione alle seguenti convenzioni 

Consip:  

• PC Portatili e Tablet 1 / lotto 1 - PC portatili per basse esigenze di mobilità; 

• PC desktop 15 / lotto 2 - PC desktop compatto tipo B, 

 

 

PROPONE 

 

1. di aderire alla Convenzione Consip “PC Portatili e Tablet 1/lotto 1 - PC portatili per basse 

esigenze di mobilità”, ordine n. 4027541, per la fornitura di n. 10 PC portatili, CIG 6654203606, 

CIG derivato 7309637745, ditta R.T.I. Infordata S.p.A. e Bellucci S.p.A., ai sensi dell’art. 37, del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

2. di imputare la spesa complessiva di € 4.559,30 I.V.A. esclusa, pari ad € 5.562,35 I.V.A. inclusa, 

sul centro di costo DIR OES MGZIS (Costi Osservatorio Epidemiologico e Sistema Informativo), 

conto contabile 302005900000 “Transitorio Cespiti”; 

 

3. di aderire alla Convenzione Consip “PC desktop 15/lotto 2 - PC desktop compatto tipo B”, ordine 

n. 4027569, per la fornitura di n. 40 PC desktop, CIG 659636007A, CIG derivato 730969357C, 

ditta ITALWARE S.R.L., ai sensi dell’art. 37, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

4. di imputare la spesa complessiva di € 18.458,00 I.V.A. esclusa, pari ad € 22.518,76 I.V.A. 

inclusa, sul centro di costo DIR OES MGZIS (Costi Osservatorio Epidemiologico e Sistema 

Informativo), conto contabile 302005900000 “Transitorio Cespiti”; 

 

5. di dare atto altresì che, in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in ordine alla presente 

procedura verranno rispettati gli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in 

materia, con pubblicità degli atti sul sito istituzionale. 

 

       Direzione Acquisizione Beni e Servizi 

                      Il Dirigente 

                       F.to  Dott.ssa Silvia Pezzotti 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

Oggetto: Adesione alle seguenti convenzioni Consip:  

• PC Portatili e Tablet 1 /lotto 1 - PC portatili per basse esigenze di mobilità, ordine n. 

4027541, fornitura di n. 10 PC portatili, per un importo di € 4.559,30 IVA esclusa - CIG 

derivato 7309637745 

• PC desktop 15 / lotto 2 - PC desktop compatto tipo B, ordine n. 4027569, fornitura di n. 40 

PC desktop, per un importo di € 18.458,00 IVA esclusa - CIG derivato 730969357C 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e 

Servizi Dott.ssa Silvia Pezzotti n. 139/PRO dell’11/12/17 avente ad oggetto: “Adesione alle 

seguenti convenzioni Consip:  

• PC Portatili e Tablet 1 /lotto 1 - PC portatili per basse esigenze di mobilità, ordine n. 

4027541, fornitura di n. 10 PC portatili, per un importo di  € 4.559,30 IVA esclusa - CIG 

derivato 7309637745 

• PC desktop 15 / lotto 2 - PC desktop compatto tipo B, ordine n. 4027569, fornitura di n. 40 

PC desktop, per un importo di € 18.458,00 IVA esclusa - CIG derivato 730969357C”; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Economico 

Finanziaria; 

 

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere 

favorevole alla adozione del presente provvedimento; 

 

RITENUTO di doverla approvare così come proposta, 

 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di Deliberazione n. 139/PRO dell’11/12/17 avente ad oggetto “Adesione 

alle seguenti convenzioni Consip:  

• PC Portatili e Tablet 1 /lotto 1 - PC portatili per basse esigenze di mobilità, ordine n. 

4027541, fornitura di n. 10 PC portatili, per un importo di  € 4.559,30 IVA esclusa - CIG 

derivato 7309637745 

• PC desktop 15 / lotto 2 - PC desktop compatto tipo B, ordine n. 4027569, fornitura di n. 40 

PC desktop, per un importo di € 18.458,00 IVA esclusa - CIG derivato 730969357C”, 

sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente: 

 

1. di aderire alla Convenzione Consip “PC Portatili e Tablet 1/lotto 1 - PC portatili per basse 

esigenze di mobilità”, ordine n. 4027541, per la fornitura di n. 10 PC portatili, CIG 6654203606, 

CIG derivato 7309637745, ditta R.T.I. Infordata S.p.A. e Bellucci S.p.A., ai sensi dell’art. 37, del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

2. di imputare la spesa complessiva di € 4.559,30 I.V.A. esclusa, pari ad € 5.562,35 I.V.A. inclusa, 

sul centro di costo DIR OES MGZIS (Costi Osservatorio Epidemiologico e Sistema Informativo), 

conto contabile 302005900000 “Transitorio Cespiti”; 

 

3. di aderire alla Convenzione Consip “PC desktop 15/lotto 2 - PC desktop compatto tipo B”, ordine 

n. 4027569, per la fornitura di n. 40 PC desktop, CIG 659636007A, CIG derivato 730969357C, 

ditta ITALWARE S.R.L., ai sensi dell’art. 37, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
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4. di imputare la spesa complessiva di € 18.458,00 I.V.A. esclusa, pari ad € 22.518,76 I.V.A. 

inclusa, sul centro di costo DIR OES MGZIS (Costi Osservatorio Epidemiologico e Sistema 

Informativo), conto contabile 302005900000 “Transitorio Cespiti”; 

 

5. di dare atto altresì che, in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in ordine alla presente 

procedura verranno rispettati gli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in 

materia, con pubblicità degli atti sul sito istituzionale. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

     F.to (Dott. Ugo Della Marta) 
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PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e 

successive modificazioni ed integrazioni in data 18.12.2017.  

  

 

 

 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                    F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella 


