CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 275 DEL 17 SETTEMBRE 2020

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE
SISTEMA

INFORMATICO

E

AGGIORNAMENTO

DOTAZIONE AL PERSONALE DEL CONSORZIO
CODICE CIG: Z152E596F6

Il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

PC

IN

IL DIRIGENTE

Preso atto che a decorrere dal 14 gennaio 2020 è terminato, da parte di Microsoft, il
supporto al sistema operativo Windows7, con la conseguente mancata disponibilità
degli aggiornamenti di sicurezza che permettono di proteggere i PC rendendoli
particolarmente vulnerabili a virus e malware, nonché con la possibilità di provocare
malfunzionamenti di sistema e furto di dati;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere urgentemente all’implementazione del
sistema informatico ed all’aggiornamento dei pc in dotazione al personale del
Consorzio, oltre che in considerazione del sistema operativo obsoleto anche in
considerazione delle limitate caratteristiche degli stessi;

Ritenuto opportuno rivolgersi alla ditta Medialab S.r.l., con sede in Città della Pieve
(PG) – Fraz. Po’ Bandino – S.R. n° 71 umbro-casentinese n° 84, in quanto è risultata già
affidataria di analoghe forniture, la sede operativa della stessa è nelle immediate
vicinanze della sede consortile ed ha sempre ottemperato regolarmente e nel rispetto dei
tempi e modi richiesti da questo Consorzio;

Preso atto:
−

che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in argomento
è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di
negoziazione;

−

che, a seguito di richiesta di preventivo di spesa formulata con nota prot. n° 2395 in
data 14 settembre 2020, la ditta Medialab S.r.l., con nota assunta al protocollo di
questo Consorzio n° 2399 in data 15 settembre 2020, ha offerto il prezzo di Euro
6.630,00 + IVA;

Ritenuto necessario procedere quanto prima all’implementazione del sistema
informatico ed all’aggiornamento dei pc in dotazione al personale del Consorzio;

Preso atto che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 7 del
Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle
soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi
dell’art. 8 dello stesso Regolamento, per affidamenti di importo inferiore a 10.000,00
Euro si può procedere con Determina Dirigenziale;

Visti:
− il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore
alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con
delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018;
− il DURC della ditta Medialab S.r.l. S.r.l. prot. n° INPS 22450091;
− il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
− l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;
DETERMINA

1) di assumere l’impegno di spesa per l’implementazione del sistema informatico e
l’aggiornamento dei pc in dotazione al personale del Consorzio, secondo l’offerta
assunta al protocollo di questo Consorzio n° 2399 in data 15 settembre 2020, dalla
ditta Medialab S.r.l., con sede in Città della Pieve (PG) – Fraz. Po’ Bandino – S.R.
n° 71 umbro-casentinese n° 84, per l’importo di Euro 6.630,00 oltre IVA 22%;
2) di imputare la somma complessiva di Euro 8.088,60 al Cap. 1/9/262.00 del Bilancio
di previsione 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 17 settembre 2020
Il Direttore
(Ing. Rutilio Morandi)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità
(Rag. Marco Baglioni)

