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DETERMINA A CONTRARRE  N 1 DELL’ 11/05/2018 

 

OGGETTO: Acquisto di computer portatile  

DETERMINA A CONTRATTARE  (ART 32del D.Lgs n 50/2016 e s.m.i.) relativa alla procedura di affidamento 

diretto ex art 36 , comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 CIG Z26235F83A - CUP  E69D17002540009 

Il Direttore 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

CONSIDERATO che il GAL non possiede alcuno strumento informatico e che risulta indispensabile per il 

Direttore poter accedere a internet anche dall’esterno e in assenza di rete wi-fi. 

TENUTO CONTO che con delibera n. 1 del Consiglio di Amministrazione tenutosi il 4 aprile 2018 si è stabilita 

la necessità di dotare il GAL di un computer portatile di caratteristiche adeguate, che si individuano nelle 

seguenti: 

Processore INTEL CORE I5 - SETTIMA GENERAZIONE 

Memoria Ram 8 GB – DDR4 

Hard Disk 1 X SSD – 256 GB 

Schermo 13.3” - 16/9 Full HD 

Scheda video Integrata Intel HD Graphics 

Scheda audio Integrata 2 autoparlanti - microfono integrato 

Connettività scheda di rete integrata 10/100/1000 

Lettore Ottico Masterizzatore DVD - DL 

Webcam SI 

Wireless SI 

Bluetooth SI - versione 4 

3G- 4G 3G HSPA+ - 4G LTE 

Lettore scheda Lettore schede SD - MMC- SDHC 

Accessori PORTE USB: 3 - 1 HDMI - 1 VGA 

Sistema Operativo Windows 10 PRO -64 bit 

Certificazione Energy Star 
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CONSIDERATO che il computer in acquisto dovrà essere dotato di software con licenze di legge, con 

particolare riferimento al pacchetto OFFICE 

TENUTO CONTO che la citata delibera fissa in € 2.000 l’importo massimo da destinare all’acquisto, ma che 

plausibilmente il valore possa essere di circa € 1.500 

VALUTATO che sul territorio sono presenti svariati operatori del settore, che possono utilmente essere 

messi in competizione per mezzo di richieste di preventivo  

VALUTATO che data la genericità e replicabilità del bene sia indicato il criterio del minor prezzo ai fini 

dell’aggiudicazione 

VERIFICATO che il preventivo con il prezzo minore è stato proposto dalla ditta Lomellina Informatica (€ 

1.160 IVA esclusa) con sede in Mortara (Pv), p.IVA 02086540180. 

VERIFICATO il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici mediante 

autodichiarazione dell’interessato, in conformità a quanto disposto per la soglia di importo dal par. 4.2.2 

delle linee guida n. 4 ANAC 

VERIFICATA la regolarità del casellario ANAC 

DETERMINA 

1)DI PROCEDERE all’acquisto del bene individuato e di pubblicare la presente Determina nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale o, nelle more della sua realizzazione, sul sito di almeno 

un comune del territorio del GAL. 

2) DI PROVVEDERE all’ acquisto dalla Ditta affidataria solo dopo acquisizione di regolare D.U.R.C. 

3)DI PRECISARE,  che le funzioni di Responsabile del procedimento, ai sensi dell’ art 31 del D.Lgs n 50/2016 

e s.m.i., nonché quelle di Direttore dell’ esecuzione del contratto, verranno svolte dal sottoscritto  Dott. 

Luca Sormani in esecuzione  di quanto stabilito dalla Delibera n 1 del 4 Aprile 2018 

4) DI DARE ATTO  che  l’ acquisto  in oggetto, sarà garantito dal finanziamento regionale  sulla misura 19.4, 

spese di gestione, PSR 2014/2020, come da Decreto pubblicato su BURL n.38 del 21/09/2017 

 

 

MEDE, 11 maggio 2018                                                                                                                         

         Il Responsabile del Procedimento

 Dott. Luca Sormani 


