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Struttura Organizzativa 

Proponente 
Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Acquisto di n. 5 notebook con processore Intel I7, n. 10 notebook con processore Intel I5, n. 20 pc desktop 

con processore Intel I5 e n. 20 monitor da 22 pollici per il Personale LAZIOcrea, progetto AMMSI16, 

CO-FINANZIATO NO, Importo stimato 20.500,00 IVA esclusa 

CIG: ZC61D4495B 

 
 

Premesse: 

 

il Responsabile del Procedimento,   

 

-  Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00060 del 21/04/2015, avente ad oggetto: Piano di 

razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 

190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; 

 

-  Vista la D.G.R. n. 306/2015, avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2014, 

n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale). Accorpamento in un unico soggetto delle 

società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.; 

 

-  Vista la D.G.R. n. 408/2015, dove è stato deliberato, tra l’altro, “l’Approvazione del progetto di fusione per unione tra 

Lazio Service S.p.A. e LAit – Lazio innovazione tecnologica S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2501-

ter del codice civile”; 

 

-  Considerata la richiesta del Referente dell’Area Desktop e Device Management della Direzione Sistemi Infrastrutturali 

con mail del 20 dicembre 2016 e la seguente approvazione del Direttore;  

 

-  Considerata la necessità di procedere all’acquisto di n. 5 notebook con le seguenti caratteristiche tecniche: 

Caratteristiche notebook 

CPU Intel Core i7  

Sistema Operativo Windows 10 Pro  64 bit 

Monitor 15’’ 

Memoria Ram 8gb  

Hard disk 256 GB SSD 

Scheda Grafica Intel HD Graphics  

Display Full HD  

Borsa e mouse 

 

-  Considerata la necessità di procedere all’acquisto di n. 10 notebook con le seguenti caratteristiche tecniche: 

Caratteristiche notebook 

CPU Intel Core i5  

Sistema Operativo Windows 10 Pro  64 bit 

Monitor 15’’ 

Memoria Ram 4gb  

Hard disk 500 Gb 

Scheda Grafica Intel HD Graphics  

Display Full HD  

TecnologiaTouch 

Borsa e mouse 

 

-  Considerata la necessità di procedere all’acquisto di n. 20 pc desktop con le seguenti caratteristiche tecniche: 



 

                                                                         

       DETERMINA DI ACQUISTO 

 

 

MOD DEAC                                                                     

 

2 

 
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 

 

Caratteristiche pc desktop 

CPU Intel Core i5  

Sistema Operativo Windows 10 Pro  64 bit 

Formato pc Tower  

Memoria Ram 8 gb  

Hard disk 1 Tb 

Tastiera ITA standard con tastierino numerico e mouse ottico 2 tasti + scroll centrale 

 

-  Considerata la necessità di procedere all’acquisto di n. 20 monitor con le seguenti caratteristiche tecniche: 

Caratteristiche monitor 

Pannello Led 

Dimensione Monitor 22 " 

Tipologia Led  

Risoluzione Video 1920x1080  

Tempo di risposta 5 ms 

Ingresso hmdi 

 

                                                                                                                                                                         

-  Considerato che, relativamente all’acquisto di pc desktop, la Convenzione CONSIP “PC Desktop 14” risulta chiusa in 

data 17/10/2016 mentre la Convenzione “PC Desktop 15” non è ancora stata attivata; 

 

-  Considerato che, relativamente all’acquisto dei notebook, la Convenzione CONSIP “PC Portatili 14” risulta chiusa in 

data 15/12/2016, ma è attiva dal 23/12/2016  la convenzione “PC portatili e tablet 1”, ma i modelli proposti nei lotti 1 

e 2 non corrispondono a quanto sopra indicato presentando caratteristiche e configurazioni diverse; 

 

-  Considerato che nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza dell’azione 

amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici il 

Responsabile del Procedimento decide di invitare tutti gli Operatori Economici iscritti al Bando ICT 2009 

limitatamente alla Regione Lazio; 

 

-  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestare la regolarità 

e la correttezza dell’atto; 

 

 

Il Responsabile del Procedimento propone   di determinare 

 

-  di procedere con la pubblicazione di una RDO su MEPA volta all’acquisto di n. 5 notebook con processore Intel I7, n. 

10 notebook con processore Intel I5, n. 20 pc desktop con processore Intel I5 e n. 20 monitor da 22 pollici, per un 

importo stimato in euro 20.500,00 (ventimilacinquecento/00) IVA esclusa; 

 

-  di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. 

Lgs. 267/2000 e di imputare il suddetto importo sul progetto: 
 

Nome Progetto ID Progetto 
Importo totale 

senza iva 

IVA 

% 

Importo 

IVATO 

Anno 

in corso 

Anno 

2______ 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

LAZIOcrea AMMBCA € 20.500,00 22 € 25.010,00 € 25.010,00    

 

 

 

Spese generali Anno 

in corso 

Anno 

2______ 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

Scegliere un elemento.     
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Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

 

 

 

Progetti   Anno 

in corso 

Anno 

2______ 

Anno 

 2_____ 

Anno 

2______ 

SERVIZI      

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

Scegliere un elemento.     

BENI     

Postazioni di Lavoro € 20.500.00    

Periferiche     

Scegliere un elemento.     

 

 

 

 
 

 

 

Visto di Regolarità Contabile : 

-  <Inserire eventuali note riguardanti la verifica di Regolarità Contabile > 
 

 

 

 

Scheda Budget n. €   

VISTO DI REGOLARITA’ FINANZIARIA OK 

VISTO DI REGOLARITA’ ECONOMICA Scegliere un elemento. 

    
data  

 Direttore Amministrazione Finanza  Paolo Risso  

Il Direttore con la sottoscrizione del presente atto attesta che l’impegno assunto con la presente determinazione NON comporta 

scostamenti sfavorevoli rispetto al BUDGET economico 

 

Allegati: 

 

 

Estensore     

Responsabile del Procedimento (RP) 14/02/2017 Angelo Iovino  

Dirigente  Vittorio Gallinella  
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