
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 1 ECONOMICO FINANZIARIO

N. generale 810 del 17/10/2022

OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE PC DESKTOP E WORKSTATION LOTTO 1 PERSONAL
COMPUTER  DESKTOP  ULTRA  COMPATTO  -  CIG  DERIVATO  Z49382F3C5  (CIG
CONVENZIONE  8162686D91)-MODIFICA  IMPEGNO  N.  1672/2022  ASSUNTO
CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 797 DEL 11/10/2022.

La Determina viene pubblicata dal 18/10/2022 al 02/11/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 1 Economico Finanziario

Proposta Nr. 1001

Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE PC DESKTOP E WORKSTATION LOTTO 1 
PERSONAL COMPUTER DESKTOP ULTRA COMPATTO - CIG DERIVATO 
Z49382F3C5 (CIG CONVENZIONE 8162686D91)-MODIFICA IMPEGNO N. 
1672/2022 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 797 DEL 
11/10/2022.

IL DIRIGENTE

Premesso:

o che per assicurare la necessaria funzionalità ai servizi ed uffici del Comune è necessario
aggiornare  e  implementare  le  attrezzature  informatiche  esistenti,  compreso  il  software
utilizzato;

o che risulta necessario acquistare dei personal computer per attrezzare adeguatamente i posti
di lavoro sostituendo le apparecchiature obsolete e non più performanti oltre che per nuove
postazioni richieste dagli uffici;

o che con determinazione dirigenziale n. 797 del 11/10/2022 si è aderito alla convenzione
Consip “PC DESKTOP E WORKSTATION – Lotto 2 Personal Computer Desktop Small
Form Factor” per la fornitura di personal computer adeguati  alle esigenze del Comune
attraverso  il  fornitore  ITALWARE  s.r.l.,  impegnando  la  somma  di  euro  11.848,64
all’impegno n. 1672/2022;

o che l’ordine, inviato attraverso il portale della Consip, è stato rifiutato dal fornitore in data
12/10/2022 con la seguente motivazione: “Gentile cliente,  siamo spiacenti  di  non poter
accettare  il  vostro  ordinativo  in  quanto  la  quantità  dei  prodotti  richiesti  supera  il
quantitativo massimo previsto dalla convenzione”;

o che, in alternativa, risulta necessario procedere con l’acquisto di personal computer con
configurazione ridotta rispetto a quella ottimale precedentemente individuata, acquistando
personal computer in convenzione “PC DESKTOP E WORKSTATION – Lotto 1 Personal
Computer Desktop Ultra Compatto”;

 Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n.
208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti
telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne
i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art.
26,  comma 3,  della  legge  n.  488/1999 e art.  1,  comma 449,  legge n.  296/2006).  La
violazione  di  tale  obbligo  determina,  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  1,  del  D.L.  n.
95/2012  (L.  n.  135/2012)  e  dell’articolo  11,  comma  6,  del  D.L.  n.  98/2011  (L.  n.
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115/2011),  la  nullità  del  contratto  e  costituisce  illecito  disciplinare  nonché  causa  di
responsabilità amministrativa;

    Verificato che nel portale degli acquisiti in rete della Pubblica Amministrazione è attiva la
convenzione Consip “PC DESKTOP E WORKSTATION – Lotto  1 Personal  Computer
Desktop Ultra Compatto” che prevede la fornitura di personal computer con configurazione
ridotta e adeguata per una parte delle postazioni di lavoro nel Comune;

 Ritenuto di aderire alla convenzione Consip “PC DESKTOP E WORKSTATION – Lotto 1
Personal  Computer  Desktop  Ultra  Compatto” (CIG  Convenzione  8162686D91)  per  la
fornitura da parte della ditta ITALWARE s.r.l. di: n. 10 LENOVO ThinkCentre M75q Gen2
- Sistema Operativo Windows al costo cadauno di euro 314,40 + Iva per un totale di euro
3.144,00  +  Iva;  n.  10  Monitor  aggiuntivo  23”  –  Monitor  aggiuntivo  23”  –  LENOVO
ThinkVision E24-28 al costo cadauno di euro 77,90 + Iva per un totale di euro 779,00 + Iva,
n. 10 Estensione assistenza 24 mesi al costo cadauno di euro 8,30 + Iva per un totale di euro
83,00 + Iva, per un totale complessivo di euro 4.006,00 + Iva;

 Dato atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui
all’art.  36,  comma  2,  lettera  a)  del  Codice,  la  Stazione  Appaltante  abbia  la  facoltà  di
procedere all’affidamento dell’appalto adottando un unico provvedimento;

 Appurato che,  sotto  il  profilo  del  rischio  interferenziale,  nell’esecuzione  del  presente
appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma
dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

 Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

- L’adesione alla convenzione  “PC DESKTOP E WORKSTATION – Lotto 1 Personal
Computer Desktop Ultra Compatto” affidata alla ditta ITALWARE s.r.l. ha l’obiettivo di
acquisire attrezzature informatiche per assicurare la necessaria funzionalità ai servizi ed
uffici del Comune;

- L’oggetto del contratto riguarda la fornitura attraverso adesione alla convenzione Consip
“PC  DESKTOP  E  WORKSTATION  –  Lotto  1  Personal  Computer  Desktop  Ultra
Compatto” di: n. 10 LENOVO ThinkCentre M75q Gen2 - Sistema Operativo Windows
Monitor  aggiuntivo  23” LENOVO ThinkVision  E24-28 -  Estensione  assistenza  a  24
mesi,

- La  forma  contrattuale  si  identifica  con  l’adesione  alla  convenzione  Consip  “PC
DESKTOP E WORKSTATION – Lotto 1 Personal Computer Desktop Ultra Compatto”;

- Le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle regole delle Convenzioni Consip;
- Il Contraente è il fornitore individuato nella convenzione Consip prescelta;

Dato atto dell’assolvimento dei seguenti obblighi normativi:

 DUVRI – D.LGS. 81/2008:  
Rilevato che non vi sono rischi da interferenza nell’esecuzione della prestazione in oggetto, e che  in
conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 non è necessario redigere il
DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

 TRACCIABILITA’ MOVIMENTI FINANZIARI  

Richiamata  la  Legge  n°136  del  13/08/2010  e  successive  modificazioni,  e  in  particolare  l’art.3,  e
successivo  D.L.  12.11.2010  n.  187,  convertito  in  Legge  17.12.2010  n.  217,  relativo  all’obbligo  di
tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie;

Visto  il  numero  di  CIG  DERIVATO  Z49382F3C5 (CIG  Convenzione  8162686D91)  assegnato
dall’ANAC al  presente  affidamento  che  verrà  comunicato  alla  ditta  unitamente  alla  comunicazione
dell’affidamento in oggetto alla ditta ITALWARE s.r.l.;
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Vista la dichiarazione la dichiarazione presente nella documentazione della convenzione pubblicata da
Consip con cui  la ditta  ITALWARE s.r.l.  si  assume gli  obblighi  previsti  dalla  L.  136/2010 art.  3 e
comunica i dati del conto corrente bancario dedicato;

Dato atto che le  citate disposizioni riportano che “il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero  degli  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni  determina  la
risoluzione di diritto del contratto”.

 DURC  

Visto il DURC, attestante la regolarità della posizione previdenziale della ditta ITALWARE s.r.l. C.F.
08619670584, Partita IVA 02102821002, sede legale VIA DELLA MAGLIANELLA 65/E ROMA RM
00166,  rilasciato  dallo  Sportello  Unico  Previdenziale  Numero  Protocollo  INPS_32962695  Data
richiesta 04/10/2022 Scadenza validità 01/02/2023;

Richiamati:
- il Bilancio di Previsione ed il D.U.P. 2022-2024, approvati con deliberazione consiliare

n.  136  in  data  28.12.2021,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  e  le  successive
variazioni;

- il  P.E.G.,  il  P.d.O.  ed il  Piano della  Performance 2022-2024, approvati  dalla  Giunta
Comunale con deliberazione n. 1 del 13.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile
e le successive variazioni;

Richiamata, inoltre, la deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 30.06.2022, successivamente
modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 233 del 08.09.2022, dichiarate immediatamente
eseguibili, con cui è stato aggiornato il Piano degli obiettivi ed il Piano della Performance 2022 ed è
stato, altresì, approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2022- 2024;

Visto il decreto del Sindaco protocollo comunale n. 62091 del 31/12/2021 con il quale vengono
affidate al Dott. Muraro Emanuele la dirigenza del Settore 1 Economico Finanziario;

Dato atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2, del
vigente  regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1) Di aderire alla convenzione Consip “PC DESKTOP E WORKSTATION – Lotto 1 Personal
Computer Desktop Ultra Compatto” (CIG Convenzione 8162686D91 ) per la fornitura da
parte della ditta ITALWARE s.r.l. - C.F. 08619670584, P. IVA 02102821002 - Sede legale
VIA DELLA MAGLIANELLA 65/E ROMA RM 00166 di:  n. 10 LENOVO ThinkCentre
M75q Gen2 - Sistema Operativo Windows al costo cadauno di euro 314,40 + Iva per un totale
di euro 3.144,00+Iva; n. 10 Monitor aggiuntivo 23” – Monitor aggiuntivo 23” – LENOVO
ThinkVision E24-28 al costo cadauno di euro 77,90+Iva per un totale di euro 779,00 + Iva; n.
10 Estensione assistenza 24 mesi al costo cadauno di euro 8,30+Iva per un totale di euro 83,00
+ Iva; per un totale complessivo di euro 4.006,00+Iva.

2) Di ridurre l’impegno 1672/2022 al  Capitolo  450312 del  bilancio di  previsione 2022-2024
“ACQUISTO HARDWARE - SERVIZI INFORMATIVI” di euro 11.848,64.
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3) Di impegnare, per l’acquisto del materiale suddetto, la somma di euro 4.887,32 compresa Iva
al  Capitolo  450312  del  bilancio  di  previsione  2022-2024  “ACQUISTO  HARDWARE  -
SERVIZI  INFORMATIVI”,  Codice  Bilancio  1.08.2.0202  con  imputazione  all’esercizio
finanziario 2022 - CIG DERIVATO Z49382F3C5 (CIG Convenzione 8162686D91).

4) Di provvedere al pagamento con successivo atto di liquidazione, su presentazione della fattura
elettronica, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale,
sostanziale e fiscale.

Data della proposta:  17/10/2022

L’istruttore responsabile del procedimento: 
Fabio Corletto

Il Dirigente del Settore 1 Economico Finanziario
(Firmato digitalmente)

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.
Finanziamento spesa in conto capitale: incassi da permessi a costruire e da condoni

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro 

(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 17/10/2022



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 1 Economico Finanziario nr.196 del 17/10/2022

17/10/2022Data: Importo: 4.887,32

Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE PC DESKTOP E WORKSTATION LOTTO 1 PERSONAL COMPUTER DESKTOP ULTRA
COMPATTO-CIG DERIVATO Z49382F3C5 (CIG CONVENZIONE 8162686D91)-Finanziamento spesa: incassi  permessi a
costruire e condoni-Impon. €4.006,00+22% (€881,32)

Bilancio
Anno: 2022

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
8 - Statistica e sistemi informativi
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 212.349,72
53.916,23

4.887,32
58.803,55

153.546,17Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 101.864,08

17.030,59

4.887,32

21.917,91

Disponibilità residua: 79.946,17

Capitolo: 450312

Oggetto: ACQUISTO HARDWARE - SERVIZI INFORMATIVI

Progetto: SISTEMA INFORMATICO

7016 - Sistemi informativi

7016 - Sistemi informativiResp. servizio:

2022 1693/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1693/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1693/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0010182 - ITALWARE S.R.L.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 17/10/2022

Z49382F3C5C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 1 Economico Finanziario nr.196 del 17/10/2022

11/10/2022Data: Importo: 0,00

Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE PC DESKTOP E WORKSTATION  LOTTO 2 PERSONAL COMPUTER DESKTOP SMALL FORM
FACTOR-CIG DERIVATO ZE738176CB-(CIG CONVENZIONE 816269442E)-Finanziamento spesa:incassi permessi a costruire-
ridotto con pd 1001/'22

Bilancio
Anno: 2022

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
8 - Statistica e sistemi informativi
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 212.349,72
51.347,52

0,00
51.347,52

161.002,20Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 101.864,08

14.461,88

0,00

14.461,88

Disponibilità residua: 87.402,20

Capitolo: 450312

Oggetto: ACQUISTO HARDWARE - SERVIZI INFORMATIVI

Progetto: SISTEMA INFORMATICO

7016 - Sistemi informativi

7016 - Sistemi informativiResp. servizio:

2022 1672/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1672/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1672/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0010182 - ITALWARE S.R.L.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 17/10/2022

ZE738176CBC.I.G.:

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: -11.848,64 Annotazioni:Riduzione impegno di spesa in esecuzione prop. det. n. 1001/'22

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 17/10/2022


