DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 1009

DEL 12/09/2018

OGGETTO
PC18INV017.2 FORNITURA DI N. 3 NOTEBOOK A FAVORE DELL’EGAS. CUP
H26G17000010002. CIG ZB1233E119 PIANO INVESTIMENTI AZIENDALE
ANNO 2017.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Vista la nota, agli atti, con la quale il Referente del Servizio Informativo aziendale segnala la
necessità di procedere con urgenza, nelle more dell’attivazione della Convenzione Consip “Pc
portatili e tablet 2", all’acquisto di n. 3 notebook a favore dell’EGAS;

Considerato che con determinazione dirigenziale del responsabile “SC Provveditorato
Centralizzato” n. 538 del 09.05.2018, si è provveduto a individuare, a seguito di RdO MePa n.
1930312, la ditta NT Nuove Tecnologie srl di Udine quale migliore offerente per la fornitura di

notebook marca Toshiba mod. Satellite Pro R50-D-112 comprensiva del servizio di garanzia “on-site”
per 36 mesi;

Ritenuto, per la fornitura di che trattasi, di interpellare, per ragioni di urgenza, economicità e
omogeneità, la citata ditta NT Nuove Tecnologie srl di Udine;

Acquisita, per le vie brevi, la disponibilità della ditta a garantire la fornitura in oggetto alle
condizioni economiche di cui alla Rdo Mepa citata ovvero:
- notebook marca Toshiba mod. Satellite Pro R50-D-112 comprensivo del servizio di garanzia “onsite” € 658,00+IVA;

Ritenuto, ciò premesso, di procedere all’acquisto dalla ditta NT Nuove Tecnologie srl di Udine
di n. 3 notebook marca Toshiba mod. Satellite Pro R50-D-112 comprensivi del servizio di garanzia
“on-site” verso un corrispettivo di 1.974,00= oltre a I.V.A. 22%;
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i.;

Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni
Tracanelli
DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di affidare alla ditta NT Nuove Tecnologie srl di Udine la fornitura di n. 3 notebook

marca Toshiba mod. Satellite Pro R50-D-112 comprensivi del servizio di garanzia “on-site”
verso un corrispettivo complessivo di 1.974,00= oltre a I.V.A. 22%;

2. di dare atto che la relativa spesa complessiva, pari a € 2.408,28 I.V.A. inclusa, farà
carico al Piano Investimenti per l’anno 2017;

3. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione
alle parti per gli adempimenti di competenza.
Letto, approvato e sottoscritto
Il dirigente responsabile
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO

Anna Maria Maniago
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