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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 16/07/2019

OGGETTO:

Adesione alla convenzione CONSIP "Pc Portatili e Tablet 2 - Lotto 3" - Fornitura di
tablet per le biblioteche comunali

Onere:

€ 2976,8 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ricordato che:

- l’art. 7, comma 2, della L. 94/2012 (di conversione del D.L. 52/2012) dispone al secondo periodo
che “le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 per gli acquisti
di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del medesimo articolo 328”;
- l’art. 26, comma 3, della L. 488/1999 (legge finanziaria 2000) e l’art. 1 comma 449 della L.
296/2006 in materia di acquisti centralizzati dispone che le Amministrazioni pubbliche possono
ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo
e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi oggetto delle stesse, anche
utilizzando procedure telematiche;
- l’art. 1 comma 1 del D.L. 95/2012 (conv in legge n. 135/2012 c. d. “Spending review”) il quale
stabilisce che “Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono
illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”.
- l'art. 1, comma 512 della L.208/2015 (legge si stabilità 2016) che prevede che al fine di garantire
l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici le amministrazioni
pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramiti gli strumenti di
acquisto e di negoziazioni di Consip Spa o dei soggetti aggregatori,
Premesso che con determina n. 695/2019 si accertava al cap. 205040/05 il contributo ministeriale di
€ 50.000,00 – Acc. 2019/761;
Vista la richiesta n. 933 del 10/05/2019 del servizio Biblioteca relativa alla fornitura di n. 8 tablet
che verranno utilizzati nelle varie sedi delle biblioteche comunali, nell’ambito del progetto
ministeriale “Atleti della Lettura”;
Ritenuto pertanto di aderire, ai sensi dell’articolo 26 della L. 23-12-1999 n. 488 e dell’articolo 1,
comma 449, della L. 27-12-2006 n. 296, alla convenzione CONSIP “Pc Portatili e Tablet 2 – Lotto
3” affidando la fornitura di:
n. 8 tablet Galaxy Tab S2 SM–T813 Wifi (Fascia A)
IVA

€ 305,00/cad. +

alla ditta Converge S.p.A., sede legale in Roma, Via Mentore Maggini, 1, P. IVA 04472901000,
(codice ASCOT 15537) per un importo complessivo di € 2.440,00 oltre IVA di legge;
Dato atto che per la convenzione “Pc Portatili e Tablet 2 – Lotto 3” il C.I.G. derivato assegnato da
ANAC, è il seguente: Z6F2859C29;

Visti:


il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;



il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, 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, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;


la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;



la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;



la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestati:
1.

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;

2.

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

3.

che la spesa NON rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, in quanto relativa alla fornitura di n. 8 tablet che verranno utilizzati nelle
varie sedi delle biblioteche comunali, nell’ambito del progetto ministeriale “Atleti della
Lettura”

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Visto il Dlgs n. 50/2016;
Vista la Legge n. 136/2010;
Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv. In Legge n. 94;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 32610/54 del 01/03/2019;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 32610/54 del 01/03/2019;
Visto il nuovo assetto organizzativo approvato con deliberazione G.C. n. 269 dell’1.10.2018, in
vigore dall’ 01/04/2019;
DETERMINA
1. di aderire, ai sensi dell’articolo 26 della L. 23-12-1999 n. 488 e dell’articolo 1, comma 449, della

L. 27-12-2006 n. 296, alla convenzione CONSIP “Pc Portatili e Tablet 2 – Lotto 3” affidando la
fornitura di 8 tablet Galaxy Tab S2 SM–T813 Wifi (Fascia A), che verranno utilizzati nelle varie
sedi del servizio Biblioteca nell’ambito del progetto ministeriale “Atleti della Lettura”, alla ditta
Converge S.p.A., sede legale in Roma, Via Mentore Maggini, 1, P. IVA 04472901000, (codice
ASCOT 15537), per un importo complessivo di € 2.440,00 oltre IVA di legge;

2. di impegnare a favore della ditta Converge S.p.A., sede legale in Roma, Via Mentore Maggini,
1, P. IVA 04472901000, (codice ASCOT 15537), la spesa complessiva di € 2.976,80
imputandola nel seguente esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile:
Spesa totale di competenza
(IVA compresa)

Capitolo

Esigibilità

2.976,80

147353/35

2019

Siope

1.03.01.02.008

3. di dare atto che il RUP è il dott. Emilio Lippi Dirigente del settore Biblioteche e Musei;
4. di precisare che la gestione del contratto (comprese la liquidazione delle fatture e le eventuali

comunicazioni all’ANAC) competono al Servizio Biblioteche comunali;
5. di dare atto ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che la presente determinazione sarà

pubblicata sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la spesa complessiva di € 2.976,80 al cap.147353/35 imputandola nel seguente
esercizio finanziario 2019 in cui la stessa sarà esigibile
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 2.976,80, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile,
a favore di CONVERGE S.P.A. (ascot 15537) per l'adesione alla convenzione CONSIP "Pc
Portatili e Tablet 2 - Lotto 3" - per la fornitura di 8 tablet Galaxy da assegnare alle biblioteche
comunali, per il progetto Ministeriale "Atleti della Lettura" al cap. 147353/35 “Biblioteca - acquisto
beni - contributo ministeriale (E 205040/5)” – p.d.c.f. (1.03.01.02.008) – imp. 2019/2812.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

