
 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 72 DEL 1° MARZO 2018 

 

OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP “PC DESKTOP 15” 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

 

- in azienda sono in uso pc obsoleti che mostrano problemi di compatibilità e velocità con il nuovo 

software; 

- sul portale CONSIP è attiva la convenzione 2PC DESKTOP 15”; 

- con l’evolversi dei sistemi e dei programmi, i vecchi pc, oltre ad essere sprovvisti di garanzia, 

non rispondono alle esigenze lavorative; 

- pertanto, per soddisfare il fabbisogno aziendale occorre procedere con l’acquisto di: 

n.80 PC, al costo di € 28.296,00 

n.40 Monitor, al costo di € 3.486,00 

n.80 ram aggiuntive al costo di € 1648,00; 

- degli 80 pc n. 65 pc sono destinati al personale, mentre n. 15 pc sono per scorta o per un eventuale 

uso in sala corsi ; 

- il costo complessivo è pari a € 33.430,00 (euro trentatremilaquattrocentotrenta/00) oltre IVA. Il 

costo trova copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 del Contratto di Servizio; 

- nel caso di specie è ammissibile l’affidamento aderendo alla convenzione Consip “PC 

DESKTOP 15” 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 

7/INT/AMMI dell’Area Amministrazione che -in esecuzione alla procedura aziendale per la 



 

“Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine 

di servizio n. 69/2017- è stata sottoscritta dal RUP, Dott.ssa Serenella Ferrantini, anche nella qualità di 

Direttrice dell’Area Amministrativa, e siglato, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, dalla 

Direttrice dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna 

Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci e dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- della proposta di Determinazione dell’Area Amministrazione n. 7/INT/AMMI del 23 febbraio 2018 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina in qualità di RUP per lo svolgimento di detto servizio in capo alla Dott.ssa 

Serenella Ferrantini; 

- di incaricare l’ufficio Acquisti di aderire alla convenzione Consip “PC DESKTOP 15” per un 

importo complessivo di € 33.430,00 (euro trentatremilaquattrocentotrenta/00), oltre IVA; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione delle forniture di cui al presente provvedimento 

trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15 del Contratto di Servizio; 

- che il contenuto del presente provvedimento  sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP, all’Ufficio Acquisti, all’Area Amministrazione, all’Area 

Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP, gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali    L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso          Ing. Antonio Mallamo   


