PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 652 DEL 05/10/2020

SETTORE 3 - SERVIZI GENERALI - SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO 3.2 - SISTEMI INFORMATIVI
UFFICIO 3.2.1 - CED - ICT
ATTO N. SI/135 DEL 05/10/2020
OGGETTO: Fornitura personal computer portatili per attività dipendenti provinciali in smart working Società C2 S.r.l. di Cremona - parziale adeguamento fornitura - Integrazione impegno di spesa
- Codice CIG: ZCC2E70013.

IL DIRIGENTE O RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- con determinazione dirigenziale SI/130, n. 616 di Registro Generale del 24/09/2020, esecutiva, è stato
affidato, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., come
derogato dall’art. 1, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n.
120, con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, l’ordine diretto di
acquisto sul MEPA Consip S.p.A. per la fornitura di n. 12 pc portatili HP Notebook 255 G7, processore
Ryzen 5, memoria 8GB Ram, hard disk SSD 256GB, sistema operativo Windows 10 Professional,
monitor da 15,6”, per attività dei dipendenti provinciali in lavoro agile, alla società C2 S.r.l., Via Piero
Ferraroni, 9, 26100 CREMONA, CF e P.IVA: 01121130197, per l’importo di Euro 5.388,00= oltre IVA
(22%), sulla base dell’offerta n. 322 del 18/09/2020, acquisita al protocollo generale dell’Ente con n.
0022253 di Prot. del 18/09/2020;
- con la medesima determinazione dirigenziale n. 616 del 24/09/2020, è stata impegnata la spesa di
complessive Euro 6.573,36= IVA (22%) compresa, alla missione 01, programma 11, titolo 2,
macroaggregato 02, cap. 1050 del PEG 2020/2022 con imputazione all’annualità 2020, in quanto
esigibile;
VISTA la nota del 02/10/2020, acquisita al protocollo generale dell’Ente con n. 0023737 di Prot. del
05/10/2020 della società C2 S.r.l. di Cremona, con la quale comunica che, a seguito di un controllo sul
modello del processore dei notebook HP, la scheda tecnica del fornitore dei pc proposti contiene un errore
materiale, in quanto è stato indicato come modello di processore “Ryzen 5 4500U” invece del modello
effettivo di fabbrica “Ryzen 5 3500U”;
ACCERTATO CHE i pc portatili HP notebook con processore “Ryzen 5 3500U” hanno prestazioni
inferiori a quelle richieste, bassa velocità di clock che comporta lentezza nell’elaborazione dei programmi
informatici e pertanto non idonei per l’espletamento delle attività dei dipendenti provinciali in lavoro agile;
ATTESO CHE a fronte degli accertamenti svolti è stata inviata immediata comunicazione alla ditta C2 S.r.l.
di Cremona di non procedere alla consegna dei n. 12 pc portatili HP 255 G7 con processore Ryzen 5 3500U,
in quanto non conformi per gli usi a cui destinati, nonché informata la stessa che la scrivente
Amministrazione si riserva la facoltà di individuare una scelta confacente alle esigenze dell’Ente;
DATO ATTO CHE nella nota del 02/10/2020 e in quella successiva del 05/10/2020, acquisita al protocollo
generale dell’Ente con n. 0023869 del 05/10/2020, la società C2 S.r.l. di Cremona propone in alternativa i pc
portatili marca HP Notebook modello 250 G7, con processore Intel Core i5-8265U, aventi prestazioni
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nettamente superiori ai precedenti e pienamente idonei per gli usi in smart working, dotati altresì dei
necessari accessori per consentire collegamenti in videoconferenza, per l’importo di Euro 483,00= oltre IVA
(22%) cadauno, pari a complessive Euro 5.796,00= oltre IVA (22%) per n. 12 unità;
VISTO il prezzo di listino sul mercato di riferimento del personal computer portatile HP 250 G7 (listino HP)
il cui valore ammonta ad Euro 652,46= oltre IVA (22%), da cui si desume che l’importo praticato dalla ditta
C2 S.r.l. di Cremona di Euro 483,00= oltre IVA (22%) è particolarmente vantaggioso per questa
Amministrazione, con uno sconto di oltre il 25%;
OSSERVATO CHE l’adeguamento della fornitura dei pc portatili HP 250 G7 con processore Intel Core i58265U, non contrasta con i principi basilari del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
nonché particolarmente conveniente in quanto il prezzo praticato dalla ditta C2 S.r.l. di Cremona è il minore
sul mercato di riferimento e l’apparecchiatura soddisfa pienamente le esigenze di questa Amministrazione
Provinciale;
RITENUTO:
- pertanto necessario ed opportuno, in considerazione della regolarità dell’offerta della società C2 S.r.l. di
Cremona, sia in termini economici che qualitativi e la più economicamente conveniente, procedere
all’adeguamento della fornitura dei pc portatili con apparecchiature di marca HP e modello 250 G7, per
la spesa di Euro 5.796,00= oltre IVA;
- obbligatorio ai sensi di legge, art. 32 – “Sicurezza dei dati personali” - del GDPR, garantire l’adozione di
misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio pena, in
caso di data breach (art. 33 GDPR) e inosservanza della norma, di gravi sanzioni pecuniarie
all’Amministrazione (art. 83 GDPR);
- improrogabile ed urgente integrare l’impegno della spesa di Euro 408,00= oltre IVA (22%), in quanto
fornitura strettamente indispensabile per il funzionamento dell’Ente e tassativamente regolata dalla
legge;
DATO ATTO CHE:
la spesa di cui sopra è tassativamente regolata dalla legge, art. 32 del Regolamento generale sulla
protezione dei dati del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – 2016/679/UE (GDPR),
improrogabile ed urgente, necessaria ai fini di garantire il funzionamento dei servizi dell’Ente;
l’adeguamento della fornitura comporta una spesa complessiva di Euro 7.071,12= IVA (22%)
compresa di cui Euro 6.573,36= già impegnati con DD n. 616 del 24/09/2020 con una integrazione della
somma da impegnare di Euro 497,76= IVA (22%) compresa, somma che trova capienza alla missione
01, programma 11, titolo 2, macroaggregato 02, cap. 1050 del PEG 2020/2022 con imputazione
all’annualità 2020;
il Responsabile del presente procedimento è l’Ing. Giacomo SCHENARDI, Funzionario
Responsabile del Settore Servizi Generali Sistemi Informativi, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
verrà ottemperato a quanto disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 mediante pubblicazione
nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale le informazioni relative all’adeguamento della fornitura
di che trattasi;
il codice CIG è ZCC2E70013, mentre il codice CUP non è richiesto per il tipo di affidamento in
corso;
VERIFICATA, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la
compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO CHE:
- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000
s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 183 comma 7 del
TUEL;
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VISTI:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 in data 14.05.2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;

il Decreto del Presidente n. 62 in data 03.06.2020 con il quale è stato approvato il Peg per il triennio
2020/2022;

il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. emanato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
s.m.i.;

il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42;

il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. recante il Codice dei Contratti pubblici;

lo Statuto provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n. 64 del 10/06/1991 e s.m.i.;

il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 30/10/1997 e s.m.i.;

il Regolamento dei Contratti approvato dal C.P. con Deliberazione n. 56 del 31/07/2003 e s.m.i.;

il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di
G.P. n. 54 del 09/03/2011 e s.m.i. nonché il Regolamento sull’assetto Dirigenziale della Provincia di
Imperia approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 14/06/2001 e s.m.i.;

DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO, per i motivi di cui in premessa specificati, dell’adeguamento della fornitura di
n. 12 pc portatili HP Notebook 255 G7, processore Ryzen 5 3500U, memoria 8GB Ram, hard disk SSD
256GB, sistema operativo Windows 10 Professional, monitor da 15,6” in quanto di prestazioni
insufficienti e non idonei all’utilizzo in lavoro agile per i dipendenti degli Uffici Provinciali, con n. 12 pc
portatili HP Notebook 250 G7, processore Intel Core i5-8265U, memoria 8GB Ram, hard disk SSD
256GB, sistema operativo Windows 10 Professional, monitor da 15,6”, pienamente confacenti agli scopi
a cui destinati, alla società C2 S.r.l., Via Piero Ferraroni, 9, 26100 CREMONA, CF e P.IVA:
01121130197, per l’importo complessivo di Euro 5.796,00= oltre IVA (22%), (adeguamento di spesa per
n. 12 unità di Euro 408,00= oltre IVA 22%), sulla base dell’offerta del 02/10/2020 e quella successiva
del 05/10/2020, acquisita al protocollo generale dell’Ente con n. 0023869 di Prot. del 05/10/2020 e di
modificare in conseguenza in via parziale la determinazione dirigenziale SI/130, n. 616 di Registro
Generale del 24/09/2020.
2. DI INTEGRARE l’impegno di spesa di Euro 497,76= IVA (22%) compresa, alla missione 01,
programma 11, titolo 2, macroaggregato 02, cap. 1050 del PEG 2020/2022 con imputazione all’annualità
2020, in quanto esigibile.
3. DI DARE ATTO CHE:
- il Responsabile del presente procedimento è l’Ing. Giacomo SCHENARDI, Funzionario
Responsabile del Settore Servizi Generali Sistemi Informativi, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
- verrà ottemperato a quanto disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 mediante pubblicazione
nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale le informazioni relative all’adeguamento della
fornitura di che trattasi.
- il codice CIG è ZCC2E70013, mentre il codice CUP non è richiesto per il tipo di affidamento in
corso.
4. DI PROVVEDERE al pagamento della somma dovuta dietro presentazione di regolare fattura
elettronica con le modalità previste dal vigente Regolamento di Contabilità, corredata del Documento
Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità.

IL DIRIGENTE O RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giacomo SCHENARDI)
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