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DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI - SETTORE GESTIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-126.11.0-78

OGGETTO: Modifica della Determinazione Dirigenziale n. 126.11.0/71 del 22.11.2017.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento de-

gli enti locali”;
- l'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/30.3.2001;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 02.05.2017 con la quale sono stati approvati i 

Documenti Previsionali e Programmatici 2017/2019;
-    la Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18.05.2017 con la quale è stato approvato 

Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;

Considerato che fra le funzioni istituzionali della Direzione Sistemi Informativi vi è quello di ef-
fettuare le scelte tecnologiche di evoluzione delle attrezzature informatiche distribuite, curandone i 
relativi acquisti;

Visto il c. 512 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che prevede che le ammini-
strazioni pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici tramite 
Consip S.p.A.;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 126.11.0/71 del 23.11.2017, esecutiva, con la quale si è 
proceduto all’assegnazione, tra l’altro, a seguito di una procedura negoziata svolta tramite il Merca-
to Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), alla società “ARIONI Informatica S.r.l.”, 
della seguente fornitura:

-  n. 80 Personal Computer ACER EM2710 – windows 10 pro – monitor TFT 21,5” Acer 
V226HQLB – garanzia 3 anni, al prezzo unitario di € 528,00 (Iva 22% esclusa), al prezzo comples-
sivo di spesa di € 42.240,00 (Iva 22% esclusa), alle “Condizioni Generali di Contratto relative alla 
fornitura di prodotti per l’informatica e le telecomunicazioni” relative al Bando “ICT 2009” del 
MEPA, nonché secondo quanto previsto all’”Allegato 1 - Capitolato Tecnico allegato al Bando di 
Abilitazione al MEPA per la fornitura di Prodotti per l’Informatica e le Telecomunicazioni”, docu-
menti integrati e modificati dal documento “Condizioni particolari di fornitura” di gara approvato 
con D.D. n. 126.11.0/63 del 10.11.2017, di cui formava parte integrante unitamente alla rispettiva 
Scheda Tecnica;
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Considerato che si è proceduto, secondo quanto previsto dall’art. 5 del documento “Condizioni 
particolari di fornitura”, alla verifica di corrispondenza delle attrezzature in oggetto, mediante la 
consegna “in conto visione” di un campione dell’attrezzatura offerta;

Preso atto del verbale di verifica, compilato dal Responsabile di Procedimento sig. Rocco Tedo-
ne, in data 05.12.2017, dal quale risulta, al termine delle verifiche di laboratorio effettuate, che il 
campione non è conforme ai requisiti minimi previsti dalla scheda tecnica di gara;

Ritenuto pertanto di escludere la società “ARIONI Informatica S.r.l.”, dalla presente gara di cui 
all’RDO n. 1766941 e rivolgersi al secondo concorrente in graduatoria, che risulta essere la società 
“MIPS Informatica S.p.A.” con l’offerta del 16.11.2017, alla quale viene aggiudicata provvisoria-
mente la fornitura;

Ritenuto quindi di procedere, con il presente provvedimento, all’assegnazione in via definitiva 
alla società “MIPS Informatica S.p.A.” alle “Condizioni Generali di Contratto” che disciplinano il 
contratto tra Punto Ordinante e Fornitore Abilitato in conformità a quanto stabilito dal Bando di 
Abilitazione MEPA “ICT2009”, della seguente fornitura:
-  n. 80 Personal Computer Fujitsu Esprimo P556/2/E85+ - windows 10 pro – monitor TFT 21,5” 

Hannspree – garanzia 3 anni al prezzo unitario di € 547,50 (Iva 22% esclusa), al prezzo complessi-
vo di € 43.800,00 (Iva 22% esclusa);

Ritenuto  pertanto  necessario  modificare  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  126.11.0/71  del 
22.11.2017, in riferimento all’RDO n. 1766941, aggiudicando la gara alla società “MIPS Informati-
ca S.p.A.” anziché alla società “Arioni Informatica s.r.l.”, confermando gli impegni già assunti e 
procedendo ad un ulteriore impegno pari ad € 1.903,20 (Iva inclusa) per la differenza di prezzo del-
le attrezzature in questione;

Considerato che la convenzione CONSIP “PC DESKTOP 15 – Lotto 2” attiva dal 30.11.2017 
propone un modello con caratteristiche tecniche non adeguate all’esigenze richieste;

Preso atto che, ai fini di quanto previsto dalla Legge 13.8.2010 n. 136, così come modificato dal 
D.L. 187 del 12.11.2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, la presente assegnazione è stata 
registrata con i seguenti numeri C.I.G. (Codice Identificativo Gara): n. 7272731F77 (personal com-
puter)

Preso atto che il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) relativo alla commessa per l’acquisto dei per-
sonal computer è: n. B36G17000660004;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e con-
tabile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

DETERMINA
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1) di modificare, per i motivi espressi in premessa, la Determinazione Dirigenziale n. 126.11.0/71 
del 22.11.2017 (RDO n. 1766941), aggiudicando la gara alla società “MIPS Informatica S.p.A.” 
anziché alla società “Arioni Informatica S.r.l.”;

2) di assegnare, a seguito di procedura negoziata svolta tramite il Mercato Elettronico della Pubbli-
ca Amministrazione (MEPA), la seguente fornitura alla società “MIPS Informatica S.p.A.” (cod. 
benf. 32980):
- n. 80 Personal Computer  Fujitsu Esprimo P556/2/E85+ - windows 10 pro – monitor  TFT 

21,5” Hannspree – garanzia 3 anni al prezzo unitario di € 547,50 (Iva 22% esclusa), al prezzo 
complessivo di € 43.800,00 (Iva 22% esclusa), come risulta dall’offerta del 16.11.2017, (CIG 
n. 7272731F77 – CUP n. B36G17000660004);

3)  di dare atto che la convenzione CONSIP “PC DESKTOP 15 – Lotto 2” attiva dal 30.11.2017 
propone un modello con caratteristiche tecniche non adeguate all’esigenze richieste;

4)  di confermare gli impegni già assunti con D.D. n. 126.11.9/71 del 22.11.2017;

5)  di mandare a prelevare la somma di  € 1.903,20,  quale integrazione di prezzo,  al Cap. 70151 
c.d.c. 95.8.02 “Servizio Sistemi Informativi - Acquisto hardware” del Bilancio 2017 – P.d.C. 
2.2.1.7.2 – CRONO 2017/473 -  spesa in ambito istituzionale - a favore della società Mips Infor-
matica  S.p.A.  mediante  riduzione  di  pari  importo  dall’IMP.  2018.2514  (D.D.  n. 
126/47/30.8.2017) ed emissione nuovo IMP. 2018/3154;

6)  di dare atto che la spesa di € 1.903,20 è finanziata con quota dell’avanzo vincolato da 
mutuo applicato al Bilancio 2018   (mutuo n. 201496012);
        

7)  di demandare alla Direzione Sistemi Informativi la diretta liquidazione della spesa mediante 
emissione di atti di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento, ai  
sensi del vigente Regolamento di Contabilità;

8)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali;

9)  di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
inerenti il presente procedimento, in attuazione dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché ai 
sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

10)  di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nel limiti di cui all’art. 6  
della legge 122/2010;

11)  di dare atto che il suddetto impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 c.1 del T.U. degli Enti 
Locali 267/2000;

  
IL DIRIGENTE 

(Ing. Paolo DALLORSO)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-126.11.0.-78
AD OGGETTO 
Modifica della Determinazione Dirigenziale n. 126.11.0/71 del 22.11.2017.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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