Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO COMANDO

Determinazione Dirigenziale n° 1394 del 05/07/2017
Oggetto: Acquisto componenti hardware (personal computer laptop e tablet) in adesione alla
Convenzione "PC portatili e tablet 1" stipulata tra CONSIP s.p.a. e INFORDATABELLUCCI (Lotto 1 - pc portatili) (C.I.G. derivato Z4E1F3AD4A) e CONVERGE S.P.A.
(Lotto 3 - tablet 8" e 10") (C.I.G. derivato Z881F3A950).

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che questo Comando Polizia Municipale risulta fare ampio utilizzo, per lo
svolgimento delle varie attività istituzionali, di sistemi informatici, costituiti da postazioni hardware
(personal computer desktop o laptop) e software gestionali che consentono la quasi totale gestione
informatica dei procedimenti ed attività di competenza, con significativo risparmio di risorse umane
altrimenti necessarie per assolvere alle varie incombenze professionali e fornire adeguate e puntuali
risposte agli utenti.
Dato atto che la tecnologia informatica progredisce rapidamente, rendendo quindi necessario
attuare mirati interventi di programmazione per un costante aggiornamento e/o rinnovo delle
attrezzature e dei software, così da impiegare, nel corso di ogni esercizio finanziario, quote
omogenee di risorse finanziarie a ciò destinate.
Considerato che, nell'ottica sopra indicata, ed in base ad una ricognizione di tutte le
postazioni informatiche presenti presso gli uffici di questo Comando e della sede distaccata di
Marina di Grosseto, è emersa l'esigenza di procedere alla sostituzione di alcuni personal computer
desktop che risultano ormai obsoleti e non rispondono più efficacemente alle attuali esigenze
lavorative e per i quali non risulta conveniente procedere a potenziamento delle varie componenti
interne.
Richiamata la Deliberazione G.C. n. 102 del 29/03/2017 con la quale viene autorizzata la
fornitura di beni e servizi destinati a questo Comando, tramite apposite procedure gestite
direttamente, tra cui (lettera “l” della parte dispositiva), il parziale rinnovamento dei personal
computer utilizzati per l'attività d'istituto.
Rilevata quindi l’esigenza di procedere all'acquisto di n.5 nuovi personal computer laptop
ed, in via sperimentale, per testarne l'effettiva efficacia operativa in attività mobili di servizio, di n.3
tablet 10”, così da assicurare un adeguato livello prestazionale informatico ed il migliore utilizzo
dei vari software gestionali in uso.
Considerato che che l’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012 ha stabilito l’obbligo per tutte le
amministrazioni dello Stato di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
(ME.PA) ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Dato atto che il suddetto hardware, completo di sistema operativo, risulta disponibile tra le
convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. che agisce, nell’ambito del programma di acquisti in
rete per la Pubblica Amministrazione, in applicazione dell’art. 26 della l. n. 488/99, dell’articolo 24,
comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché dell’art. 24 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, come da ultimo modificato a seguito dell’entrata in vigore della legge 1° agosto 2003, n. 212
e, infine, dal d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre
2003, n. 326); ed in particolare in quella attivata in data 23/12/2017 con la Società InfordataBellucci (lotto 1 – pc portatili per basse esigenze di mobilità) e quella attivata in data 12/01/2017
con la Società Converge S.p.A., (lotto 3 – tablet 8” e 10”)”, nell'ambito della convenzione “Pc
portatili e tablet 1”.
Visto i listini prezzi, di seguito riprodotti, relativi ai lotti 1 e 3 della citata convenzione :

Ritenuto quindi opportuno utilizzare la convenzione stipulata tra la Consip s.p.a. e la Società
Infordata-Bellucci per l’acquisto di n.5 (cinque) personal computer laptop HP ProBook 450 G3 con
S.O. Windows, completi di n.10 dispositivi di memorizzazione portatile (Memory key USB),
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
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opzione RAM aggiuntiva ed estensione assistenza 24 mesi lettore di smart-card e relativi monitor,
come sopra riportato, al costo complessivo previsto di € 2.332,25- I.V.A. esclusa.
Ritenuto altresì opportuno utilizzare la convenzione stipulata tra la Consip s.p.a. e la Società
Converge SpA per l’acquisto di n.3 (tre) tablet 10” Samsung Tab S2 SM-T813, corredati di
dispositivo integrato per il collegamento ad una rete LTE, conforme allo standard minimo 4G, al
costo complessivo previsto di € 1.254,00- I.V.A. esclusa.
Rilevato che, a seguito della modifica dell’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
ad opera della legge 1° agosto 2003, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno
2003, n. 143, il rinvio alla disciplina prevista dall’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
comporta la conseguenza che le pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato hanno facoltà di
aderire alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e
di prezzo per l’acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzione.
Preso atto che il bene oggetto della fornitura da disporre e rientrante nella su richiamata
convenzione presenta parametri di qualità e di prezzo congrui e rispondenti alle esigenze di questo
Settore.
Dato atto che per il procedimento di che trattasi sono stati acquisiti, tramite il sito Web
dell'ANAC, i codici CIG derivati: Z4E1F3AD4A relativamente alla fornitura dei n.5 PC laptop
presso la Società Infordata-Bellucci e Z881F3A950 relativamente alla fornitura dei n.3 tablet presso
la Società Converge SpA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 della Legge 13/08/2010, n.136.
Vista la Disposizione n.424 del 24/04/2017 con la quale il Dirigente/Comandante di questo
Settore/Corpo ha attribuito al sottoscritto, l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa per
lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa, ai sensi dei
vigenti cc.cc.nn.ll. e degli artt. 9, 48 e 49 del Regolamento comunale di Organizzazione, e l'incarico
di vicario del Dirigente del Settore Polizia Municipale, ai sensi dell'art.38 del richiamato
Regolamento.
Dato atto che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore
materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento e/o Dirigente firmatario dell'atto
medesimo.
Dato atto che l’intervento di cui alla presente determinazione sarà interamente svolto
nell'esercizio 2017 nel quale pertanto giungerà a scadenza l'esigibilità del credito.
Vista la Deliberazione C.C. n.51 del 31/03/2017 di approvazione del bilancio preventivo
2017 – 2019 e s.m.i.
Vista la Deliberazione G.C. n.137 del 12/04/2017 di approvazione del P.E.G. 2017-2019.
Dato atto che l’intervento di cui alla presente determinazione risulta strettamente necessario
alla regolare conduzione dell’attività istituzionale di competenza di questo Settore.
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1 c. 629 – lett. b) della legge n.190/2014, che ha
introdotto l'art.17-ter nel D.P.R. n.633/1972, in applicazione dello split payment, sarà liquidato il
solo importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore
dell'Erario.
Visto l’art.107, comma 3°, del D.Lvo. 267/2000 che individua analiticamente i compiti
gestionali dei Dirigenti.

DETERMINA
1. Di procedere all’acquisto, tramite CONSIP s.p.a. (Convenzione “PC portatili e tablet 1 –
Lotto 1”), presso la Società INFORDATA, con sede in Latina, Piazza Paolo VI, n.2, P.IVA:
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00929440592, di n.5 (cinque) personal computer laptop HP ProBook 450 G3 con S.O.
Windows, completi di n.10 dispositivi di memorizzazione portatile (Memory key USB),
opzione RAM aggiuntiva ed estensione assistenza 24 mesi lettore di smart-card e relativi
monitor, come sopra riportato, al costo complessivo previsto di € 2.332,25- I.V.A. esclusa.
2. Di procedere all’acquisto, tramite CONSIP s.p.a. (Convenzione “PC portatili e tablet 1 –
Lotto 1”), presso la Società Converge S.p.A., sede legale in Roma, Via Mentore Maggini
n.1, P.IVA 04472901000, di n.3 (tre) tablet 10” Samsung Tab S2 SM-T813, corredati di
dispositivo integrato per il collegamento a rete LTE, conforme allo standard minimo 4G, al
costo complessivo previsto di € 1.254,00- I.V.A. esclusa.
3. Di dare atto che Responsabile Unico del procedimento è l'Isp. P.M. Massimo Soldati.
2. Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo
all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento e/o
Dirigente firmatario dell'atto medesimo.
3. Di impegnare le risorse necessarie alla fornitura in argomento, pari ad € 4.375,22- (IVA
compresa), sul capitolo 52812/0 del bilancio 2017, così come riportato nella tabella in calce.
4. Di dare atto che la liquidazione della spesa prevista per la fornitura in argomento sarà
effettuata, a seguito di presentazione di regolari fatture elettroniche, previa consegna e
collaudo positivo degli articoli di che trattasi e che, al fine di rispettare le regole sulla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., questa
stazione appaltante provvederà ad effettuare il pagamento attraverso la propria Tesoreria,
esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale
acceso presso banche o presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche non in via esclusiva a tale
commessa pubblica.
5. Dare atto che, ai sensi dell'art.1 c.629-lett b) della legge n.190/2014, sarà liquidato il solo
importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore
dell'Erario.
6. Di dare infine atto che le suddette Società sono obbligate ad assumere, a pena di risoluzione,
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge
13/08/2010, n.136 e successive modifiche, comprese le comunicazioni (conto corrente dedicato
anche in via non esclusiva al presente affidamento; generalità e codice fiscale dei soggetti abilitati ad
operare sulla stesso) dovute all’Amministrazione di cui alla medesima Legge. A tal fine tutte le
fatture emesse in relazione alla prestazione sopra descritta, devono riportare il codice CIG e, ove
obbligatorio, il codice CUP. Impegnandosi altresì a dare immediata comunicazione alla

stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale di Governo della provincia di
Grosseto
della
notizia
dell'inadempimento
della
propria
controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) Toscana, Via Ricasoli n.40 Firenze, con le modalità ed entro i termini previsti
dalla vigente normativa.

Il Responsabile del Procedimento
Isp. Massimo SOLDATI
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Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2017

Capitolo
52812

Movimento

Importo
4.375,22

Obiettivo
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Città di Grosseto
Settore Risorse Finanziarie, Welfare,
Turismo, Cultura e sport
Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione dirigenziale n. 1394 del 05/07/2017
Oggetto: Acquisto componenti hardware (personal computer laptop e tablet) in adesione
alla Convenzione "PC portatili e tablet 1" stipulata tra CONSIP s.p.a. e INFORDATABELLUCCI (Lotto 1 - pc portatili) (C.I.G. derivato Z4E1F3AD4A) e CONVERGE S.P.A.
(Lotto 3 - tablet 8" e 10") (C.I.G. derivato Z881F3A950).
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2017

Capitolo
52812/0

Movimento
2017/1473

Importo
4.375,23

Obiettivo

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi del 4° comma
dell’art.151 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000
attesta
la copertura finanziaria e rende esecutivo il presente atto

Grosseto,

07/07/2017

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Giulio Balocchi
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