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Determinazione n. 5 del 08 settembre 2011  
 
OGGETTO: Determinazione a contrarre - affidamento mediante procedure in economia, con 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006 (per valori 
inferiori a 40.000 euro), di fornitura di ATTREZZATURA INFORMATICA  
(C.I.G. Z0D0158F9F ) 

 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 
PREMESSO: 
- che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11 del 11.07.2011, è stata approvata la relazione 
previsionale e programmatica contenente gli indirizzi di gestione per l’esercizio 2011; 
 
- che, in tale programma di attività si è ritenuto di prevedere, data la condizione di partenza 
dell’ente, l’acquisto dell’attrezzatura informatica minima per l’organizzazione di una postazione di 
lavoro; 
  
- che, con la medesima deliberazione, il Consiglio Direttivo ha approvato il bilancio di previsione 
per l’esercizio 2011, individuando, all’Intervento codice n. 1010203, risorse per acquisizione di 
beni e servizi informatici, ammontanti ad € 2.500,00; 
 
- che per la realizzazione dei suddetti indirizzi programmatici è necessario disporre l’acquisto delle 
attrezzature informatiche; 
 
RITENUTO 
- che per l’acquisizione delle opportune forniture non è possibile altresì ricorrere all’espletamento 
di procedure di gara aperte, ristrette (art. 55) o negoziate (artt. 56 e 57) del d.lgs. n. 163/2006, in 
quanto: 
a) tali procedure hanno tempi di sviluppo non compatibili con le esigenze di approvvigionamento 
dell’Amministrazione; 
b) le spese di pubblicità legale per tali procedure risulterebbero sproporzionate rispetto ai valori 
degli importi delle forniture complessivamente definite; 
 
RILEVATO 
- che il valore complessivo dell’acquisizione delle forniture risulta inferiore al valore di 40.000 euro 
individuato dall’art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento in economia; 
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RITENUTO 
di procedere ai sensi dell’art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006, con affidamento diretto;  
 
DATO ATTO 
- che con note registrate al protocollo dell’ente con i nn 66, 67, e 68 in data 26 luglio 2011, 
altrettante ditte, precedentemente individuate sulla base di indagine di mercato, sono state 
invitate a presentare offerta, entro le ore 12,00 del giorno 03.08.2011, per la fornitura di tabelle 
ed altro materiale promozionale con le seguenti caratteristiche: 
 

Computer 
Processore: processore quad-core (o simile); 
Scheda Video:  dedicata  1024 mb  HD (o simile); 
RAM:  4GB  DDR3 1600 MHz (o simile); 
Hard Disk:  2 da 500GB a 7200 rpm;  
Lettore e Masterizzatore DVD  dual layer; 
Lettore multi schede;   
Monitor da 22’  full HD;  
Mouse e tastiera; 
 
Programmi: 
Pacchetto Office di base, licenza windows 7 (seven) professional; 
Hard Disk esterno da 1.000 GB; 
 
Stampante: 
formato A4/A3; 
 
Scanner:  
scanner-scanjet-g3110 (o simili); 
in grado di effettuare scansioni di pellicole; 

 
RITENUTOSI 
di procedere con aggiudicazione al prezzo più basso; 
 
di tener conto, altresì, di eventuali servizi aggiuntivi offerti; 
  
DATO ATTO 
- che risultano pervenute n. tre offerte presentate dai seguenti soggetti: 

- Visone Informatica, con sede in Venafro, Via Colonia Giulia, 246; 
- S.A.T. Office s.a.s. di Marilungo Davide, con sede in Venafro, Via Maiella, 23; 
- Diesse Cartoinformatica di Roberta de Sanctis, con sede in Venafro, C.so Campano, 164/D; 

 
- che i plichi risultano presentati nei termini e secondo le condizioni richieste dalla lettera di invito 
ad eccezione di quello presentato da Diesse Cartoinformatica che risulta mancante della stessa 
offerta e della documentazione richiesta e che, pertanto, non è stato preso in considerazione; 
 
che i prezzi proposti nelle offerte ammesse risultano i seguenti: 

- da Visone Informatica, offerta per € 1.212,5; 

http://www.kelkoo.it/p-schede-video-111601/ati-hd-5850-1024-mb-19643843
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