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COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Determinazione  n. 130 del 31.12.2019      Settore LAVORI PUBBLICI 
 

 
Oggetto: ACQUISTO   PERSONAL   COMPUTER   PER   UFFICI  COMUNALI CIG 

Z6E2B66906          
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
PRESO ATTO che le apparecchiature informatiche in dotazione agli uffici comunali risultano 
essere inadeguate per l’utilizzo degli applicativi gestionali utilizzati nei vari settori per 
l’espletamento delle funzioni pubbliche dei servizi  comunali erogati  e che,  al fine di garantire 
qualità dei servizi, sicurezza  e protezione nel trattamento dei dati sensibili, si rende necessario 
l’acquisto e installazione delle seguenti strumentazioni e licenze certificate: 
  
N. 5 PC Tecnologia :  
Core i5 Dimensione Dischi :  
512 GB RAM : 
8 GB 
Versione S.O. : Professional Modello del processore : i5-9400 
Tipo Supporto 1 : SSD (Solid State Disk) 
S.o. : Windows 10 
Modello scheda grafica : UHD Graphics 630 
Form Factor : Tower 
N. 8 MONITOR 
Il monitor AOC E2460P con display a retroilluminazione a LED 
Caratteristiche 
• Schermo LCD: LCD TFT 
• Backlight : W-LED 
• Dimensioni pannello: 61 cm (24") 
• Area di visualizzazione effettiva: 531,36 (O) x 298,89 (V) 
• Formato: 16:9 
• Risoluzione ottimale: 1920 x 1080 a 60 Hz 
• Tempo di risposta (tipico): 5 ms 
• Luminosità: 250 cd/m2 
• Contrast: 20.000.000:1 
• Fattore di contrasto (tipico): 1000:1 
• Pixel Pitch: 0,276 x 0,276 mm 
• Angolo visuale: 170o (O) / 160o (V) 
• Colori display: 16,7 M 
• Frequenza di scansione: 30 - 83 kHz (O) / 55 -75 Hz (V) 
• sRGB 
• Ingresso segnale: VGA (analogico), DVI –D (digitale, HDCP) 
• Sync: Sincronizzazione separata, Sync su verde 
• Multimediale 
• Cavi power/audio/VGA/DVI 
• Compatibilità Plug & Play: DDC1/2B/CI, VESA 100 
i-Menu, e-Sensor, Eco Mode  
• blocco Kensington 
• Lingue OSD: 14 
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• Inclinazione: -5/+15 gradi 
• Pivot 
• Regolazione Altezza: 130mm 
• Modalità standard: 32 W 
• Modalità standby: 0,5 W 
• Modalità off: 0,3 W 
• Alimentazione: 90-240 VCA, 50/60 Hz 
• Dimensioni (WxHxD) 565,4 x 393,6 (+130) x 244,58 mm 
• Peso 6,54 Kg , con confezione 8,55 Kg 
N. 1 STAMPANTE AD AGHI 
Stampante di rete a 24 aghi e 136 colonne, basso costo di gestione. modello LQ-2090IIN  Certificata  Energy 
Star. 
SOFTWARE OFFICE H&B da installare su tutte le postazioni presenti  
SOFTWARE PANDA ANTIVIRUS da installare su tutte le postazioni presenti; 
LICENZA FIREWALL e LICENZA VEEAM BACKUP 3 ANNI 
INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PC, MONITOR, STAMPANTE, SOFTWARE E LICENZE CON PACCHETTO  
ASSISTENZA ANNUA (2020) HARDWARE E SOFTWARE; 

 
DATO ATTO che, nella programmazione di bilancio pluriennale per l'anno 2019, l'importo 
complessivo di  € 18.960,02 è iscritto  in quota con  imputazione  ai seguenti capitoli: 
- uscita 20110502/1 (Sistemi informatizzati attrezzature hardware e software) 
- entrata risorsa (4005/1) proventi da concessioni edilizie  
VERIFICATO sulla piattaforma telematica  “Acquistiinretepa” che, alla data odierna, non  sussistono 
convenzioni CONSIP attive  per acquisto di apparecchiature informatiche e pacchetto licenze, che 
corrispondano alle caratteristiche tecniche sopra indicate, quindi alle esigenze operative degli uffici e 
dei servizi erogati dall'ente;  
DATO ATTO che è stato acquisito mediante il sito dell’ANAC il seguente codice CIG Z6E2B66906;  
ATTESO  che si è provveduto ad effettuare sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia,  l’invito 
mediante procedura  di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 
50/2016 alla SOC. COOP. DI RETE - con sede in Via Mantova n. 8/e a Lonato (BS) - P.IVA 
02452020981;             
VISTO il report di procedura per l'affidamento diretto I.D. n. 120038401 relativo all'offerta 
pervenuta sulla piattaforma elettronica  SINTEL per gli acquisti in rete, dall'operatore economico  
sopra indicato che sulla scorta della quantificazione economica posta a base di gara, ha presentato 
regolare offerta quantificando l'importo dell'acquisto  in netti € 15.541,00 - oltre a IVA 22% pari 
ad € 3.419,02 - quindi per complessivi € 18.960,02; 
RITENUTO di procedere alla aggiudicazione degli acquisti; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge,  di determinazione 
delle aree delle posizioni organizzative; 
VISTI i Decreti del Sindaco  prot. n. 3441 del 19/07/2019, prot.  n. 3461 del 22/07/2019 e prot. 
n. 3639 del 06/08/2019 di  nomina dei Responsabili dei Servizi; 
VISTA la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 12  del 15/02/2019, immediatamente eseguibile 

ai sensi di legge,  di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021; 
 

DETERMINA 

 
1. di approvare la procedura  di aggiudicazione I.D. n. 120038401 (Procedura   di affidamento 

diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A del  D.Lgs. 50/2016) relativa all’offerta 
presentata dalla suddetta ditta sulla piattaforma elettronica per gli acquisti in rete Sintel e 
di provvedere, per i motivi indicati in premessa, ad affidare alla SOC. COOP. DI RETE - con 
sede in Via Mantova n. 8/e a Lonato (BS) P.IVA 02452020981 - per l'acquisto delle 
strumentazioni  personal computer, monitor, stampante ad aghi e licenze indicate in 
premessa, per l’importo pari a netti € 15.541,00 - oltre a IVA 22% pari ad € 3.419,02 - 
quindi per complessivi € 18.960,02; 
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2. di dare atto che, nella programmazione di bilancio pluriennale per l'anno 2019, l'importo 
complessivo di  € 18.960,02 è iscritto  in quota con  imputazione  ai seguenti capitoli: 

 -uscita 20110502/1 (Sistemi informatizzati attrezzature hardware e software); 
 -entrata risorsa (4005/1) proventi da concessioni edilizie; 

3. di impegnare a favore  della ditta SOC. COOP. DI RETE l’importo complessivo pari a € 

18.960,02  con imputazione al capitolo 20110502/1 impegno n. 2019/214/2019/1; 

4. di dare atto che sulla  piattaforma telematica  “Acquistinretepa”  alla data odierna non  
sussistono convenzioni CONSIP attive  per acquisto di apparecchiature informatiche e 
pacchetto licenze, con le caratteristiche tecniche richieste; 

 di dare atto  che è stato acquisito mediante il sito  dell’ANAC il codice CIG n. Z6E2B66906 ;  
5. di stabilire che il Responsabile unico del procedimento RUP è il Geom. Fabrizio Cecchin; 
6. di dare comunicazione della presente determinazione al Responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria affinché provveda ad impegnare la relativa spesa nell’apposito capitolo del 
Bilancio; 

7. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  

8. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla 
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”; 

9. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il 
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può 
proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale -sezione di Brescia -al quale è 
possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non 
oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni 
al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199. 
 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
        Geom. Fabrizio Cecchin 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

La Sottoscritta Rag. Stefania Toninelli, nominata Responsabile del Settore Finanziario con Decreto 
del Sindaco, Prot. n. 3639 del 06/08/2019, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4° del 
D.Lgs. 18/08/2002 n. 267, appone sulla determinazione di cui sopra il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 

Si registra l’impegno:  n. 2019/214/2019/1 

 
 

Soiano d/lago, lì  31/12/2019 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Stefania Toninelli 

 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet  in data odierna e per 15 
giorni consecutivi. 
 

Soiano d/lago, lì  27/01/2020 
      Il Segretario Comunale 

      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


