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Prot. 533 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica di nomina a Rappresentante del 

Governo per la Regione Sardegna del 16.04.2020; 

 

VISTO l’art.1, c.449, della Legge n.296 del 27.12.2006 e ss.mm.ii, secondo cui “tutte le 

amministrazioni statali, centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

Convenzioni – Accordi Quadro messe a disposizione dalla Consip s.p.a”; 

 

VISTE le disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e 

servizi contenute nel D.L. del 06.07.2012, n. 95 convertito in Legge del 07.08.2012, n. 135; 

 

 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 22.11.2010 in tema di 

autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio Dei Ministri, e ss.mm.ii; 

 

VISTO il D.Lgs del 18.04.2016 n.50 e ss.mm.ii; 

 

VISTE le Linee Guida ANAC n.3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del   

procedimento per  l’affidamento di appalti e concessioni”;  

 

EFFETTUATA l’analisi del fabbisogno interno della dotazione informatica e preso atto 

che l’esistente presenta un elevato tasso di obsolescenza e malfunzionamento per cui non è più 

rispondente alle necessità; 
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RIMODULATA la programmazione della spesa per l’esercizio finanziario 2021 e 

accertata la disponibilità finanziaria nel capitolo di spesa n.439 “Spese di funzionamento”; 

 

RITENUTO di procedere all’approvvigionamento di n.10 nuovi personal computer per 

migliorare le performance dell’Ufficio ovvero  per adeguarla alle esigenze che la digitalizzazione 

dei processi e dei flussi documentali impongono in termini di innovazione, celerità, 

ottimizzazione e semplificazione; 

 

ACCERTATO che per la fornitura di cui trattasi, ai sensi  dell’art.26 della Legge n.488 

del 23.12.1999, dell’art.58 della legge n.388 del 23.12.2000, del D.M del 24.02.2000 e D.M del 

02.05.2002, è attiva la Convenzione Consip “PC Desktop e workstation”- Lotto 2, stipulata con 

la Ditta Italware s.r.l, p.iva 02102821002, sita nella Via Maglianella n.65/E - 00166 Roma 

(RM); 

 

PRESO ATTO che la summenzionata Convenzione Consip, oltre che la fornitura dei pc 

con contestuale installazione del software, prevede per la durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti 

dalla data di accettazione della fornitura i  seguenti servizi: a) assistenza e manutenzione on-site; 

b) entro 8 (otto) ore dalla ricezione della richiesta, il ripristino dell’operatività o sostituzione 

temporanea dell’aparecchiatura con altra equivalente in caso di malfunzionamenti; c) 

disponibilità di un Call Centre degli acquisti in rete della PA, per informazioni ed assistenza 

tecnica; d) fornitura della manualistica tecnica d’uso (hardware e software); e) rilascio della 

attestazione di conformità dei prodotti; f) oneri di consegna (es.imballaggio, trasporto, 

facchinaggio) nei locali indicati dall’Amministrazione; 

mailto:rappgovsar@governo.it
mailto:rappgovsardegna@pec.governo.it


 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Il  Rappresentante del Governo per la  Regione Sardegna 

 

____________________________________________________________________________ 

   Via Sassari 17 – 09124 Cagliari – Tel. 070 656994 / 070 656950  -  e-mail: rappgovsar@governo.it  -  pec: rappgovsardegna@pec.governo.it        3 

 

RITENUTO, per le motivazioni sopra descritte, di aderire ex art.1, c.449, della Legge 

n.296 del 27.12.2006 e ss.mm.ii, alla  Convenzione Consip “PC Desktop e workstation”- Lotto 2, 

CIG padre 816269442E ; 

 

VALUTATO di acquisire la fornitura di n. n.10 (dieci) personal computer Desktop Small 

Form Factor, modello Lenovo Think Centre M75s – sistema operativo windows, al prezzo di € 

398,00 (trecentonovantotto/zero) più iva al 22% pari a € 87,56 (ottantasette/cinquantasei) 

ciascuno, per un totale di spesa di € 4.855,60 (quattromilaottocentocinquantacinque/sessanta) iva 

inclusa; 

 

PRESO ATTO che in merito alla procedura è stato rilasciato dall’ANAC il CIG 

derivato 8717895A88; 

 

DETERMINA 

Art.1 - Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi art.1, c.449, della Legge n.296 del 

27.12.2006 e ss.mm.ii, di aderire alla Convenzione Consip “PC Desktop e workstation”- Lotto 2, 

per l’approvvigionamento di n.10 (dieci) personal computer, mediante emissione di Ordine 

Diretto di Acquisto sulla piattaforma www.acquistinretepa.it alla Ditta Italware s.r.l., p.iva 

02102821002, sita nella Via Maglianella n.65/E - 00166 Roma (RM); 

Art.2 – Di imputare la spesa  di  € 3.980,00 (tremilanovecentottanta/zero) più iva al 22% pari a 

€ 875,60  (ottocentosettantacinque/sessanta) , per un importo totale pari a € 4.855,60 

(quattromilaottocentocinquantacinque/sessanta) sul capitolo 439 del Centro di Responsabilità n. 

7 della P.C.M, relativa all’esercizio esercizio finanziario sul 2021; 
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Art.3 -- Di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Valentina Murru ai 

sensi dell’art.31 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.  

 

Si da atto che la società aggiudicataria ha ottemperato alla Legge n.136 del 13 08.2013 in tema di 

tracciabilità dei flussi finanziari e riportato in Convenzione il codice IBAN: IT 05 Q 01030 

03201 000001311522  del conto corrente dedicato; 

 

Cagliari 20.04.2021 

 

                                                    IL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO  

                                                     Prefetto Amalia Di Ruocco 
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