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ATTO GESTIONALE 

DELLA DIRETTRICE N. 295 DEL 24/07/2018 

 
 
 

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “PC DESKTOP 16 – LOTTO 2” PER LA FORNITURA 

DI N. 7 PC E N. 6 MONITOR PER GLI UFFICI ED I SERVIZI DELL’ASP “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA. 

CIG DERIVATO: Z5D24752D9  

 

LA DIRETTRICE 

 

Visti: 

• il vigente Statuto; 

• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  

 

 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art. 36; 

 

Richiamate le Linee guida n. 4 redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato D.Lgs. n. 

50 e pubblicate in data 23/03/2018, in particolare il punto 4.; 

 

Richiamato l’atto deliberativo nr. 5 adottato dall’Assemblea dei Soci in data 07/05/2018, su proposta 

dell’Amministratore Unico (nr. 14 del 02/05/2018), avente come oggetto: “approvazione del piano 

programmatico 2018-2020, del bilancio pluriennale di previsione 2018-2020, del bilancio annuale 

economico preventivo con allegato il documento di budget 2018.   

 

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 

amministrazioni pubbliche: 

• l’art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi; 

• l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 22 comma 8 

della legge 114/2014, dell’art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dall’art. 1, comma 1 della 

legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario.  
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Ricordato l’articolo 26, comma 3, della legge 488/1999 secondo il quale le Amministrazioni Pubbliche 

possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 della L 488/1999, ovvero ne 

utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili 

oggetto delle stesse; 

 

Preso atto che l’Azienda ha la necessità di procedere all’acquisto di n. 7 personal Computer e n. 6 

monitor da destinarsi come di seguito indicato: 

 

SEDE

DESCRIZIONE CODICE 

REGIONALE

QUANTIT

A'

CENTRO IL 

MELOGRANO

PC Desktop Lenovo 

ThinkCenter M910Q con 

Sistema Operativo Windows 

10

3

CENTRO IL 

MELOGRANO

Monitor LED da 21,5" 

HANNSPREE HP227DCB
3

AREA 

AMMINISTRATIVA

PC Desktop Lenovo 

ThinkCenter M910Q con 

Sistema Operativo Windows 

10

4

AREA 

AMMINISTRATIVA

Monitor LED da 21,5" 

HANNSPREE HP227DCB
3

 
 

Verificato che sul portale CONSIP risulta attiva la Convenzione per la fornitura di personal computer 

desktop a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche 

Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, 

legge 23 dicembre 2000 n. 388 – id 1731 lotto 2- CIG master: 68777280B2 stipulata tra Consip S.p.A. e  

Converge S.p.A., sede legale in Roma, Via Mentore Maggini 1, P. IVA 04472901000; 

 

Valutato di ritenere idonei i prodotti proposti in convenzione e confacenti con le esigenze dell’Azienda, 

 

Ritenuto pertanto di procedere all’adesione alla convenzione in oggetto mediante l’emissione di 

ordinativo di fornitura; 

 

Dato atto: 

• che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice Identificativo Gare (CIG), in base 

a quanto previsto dall’art. 3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 e che la stessa Autorità ha 

attribuito alla presente procedura il seguente C.I.G. derivato: Z5D24752D9 

• che la presente acquisizione non rientra tra le transazioni da registrarsi al sistema CUP in quanto 

non avente natura di progetto di investimento; 
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• che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni 

Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed 

i termini indicati nel testo di convenzione;  

  

Dato atto che il presente atto gestionale risponde alle necessità di attuazione dei programmi 

dell’Azienda; 

 

Considerato che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 

n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm. e ii., recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” il 

presente atto sarà soggetto alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del 

committente “www.aspvignola.mo.it ”, in “Amministrazione trasparente”  nella sezione “Bandi di Gara 

e Contratti ; 

 

Visti infine per quanto applicabile: 

- il D.Lgs. n. 165/2001 e sss.mm.ii.; 

- il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30/07/2010, n. 122 e ss.mm.ii.; 

- il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 e ss.mm.ii.; 

 

Tutto ciò premesso 

DISPONE 

 

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 

confermato nella parte dispositiva: 

 

1. Di procedere all’adesione della convenzione CONSIP “PC DESKTOP 16 – LOTTO 2” per la 

fornitura di n. 7 (sette) PC desktop e n. 6 (sei) monitor per gli uffici ed i servizi dell’Azienda, 

stipulata  tra Consip S.p.A. e Converge S.p.A., sede legale in Roma, Via Mentore Maggini 1, P. 

IVA 04472901000, dando avvio al procedimento per l’emissione dell’ordinativo di fornitura 

 

2. Di dare atto che l’importo dell’ordinativo di fornitura ammonta a complessivi € 2.813,00 

(diconsi euro duemilottocentotredici /00) IVA esclusa; 

 

3. Di dare atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha attribuito alla procedura in 

oggetto il seguente codice di identificazione gara derivato (CIG): Z5D24752D9; 

 

4. Di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 

50/2016 la sottoscritta Direttrice dell’Azienda mentre le funzioni di Direttore dell’esecuzione 

del contratto, sono assunte dalla Responsabile di Area Servizi Amministrativi Paola Covili ai 

sensi dell’art. 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e delle Linee Guida dell’ANAC 

n. 3/2016 punto 10.2; 

 

5. Di dare atto che i soggetti di cui al precedente punto non si trovano nella situazione di conflitto 

di interessi descritte dall’art. 14 commi 3 e 4 del DPR n. 62/2013 e più in generale nelle 

situazioni di conflitto di cui al “Codice di Comportamento dei dipendenti dell’ASP”, approvato 
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con delibera dell’Amministratore Unico nr. 36/2014, né nei casi indicati nel Piano Triennale 

Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2018-2020 approvato con delibera 

dell’Amministratore Unico n. 1/2018; 

 

L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dalla dipendente 

Isabel Degli Antoni. 

 

 

 

 

La Direttrice 

(Dott.ssa Flavia Giovanardi) 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


