
UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici

Il dirigente della UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 995 del   17/12/2019

OGGETTO: ACQUISTO ATTRAVERSO MEPA, DI MATERIALE INFORMATICO (COMPU-
TER E DISCHI MEMORIA PER SERVER BLADE) A SOSTITUZIONE DI POSTAZIONI DI 
LAVORO OBSOLETE E NON PIU UTILIZZABILI CIG: ZA22AE8F5A

Esercizi/o 2019 - conto 101020901     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 35.068,90 

- Importo esercizio corrente: € 35.068,90 

Budget

- Assegnato: € 222.000,00

- Utilizzato: € 186.694,27

- Residuo: € 236,83

Autorizzazione n°: 2019/85003.2265

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-1051-2019 

L’estensore

Anna Cirulli

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

Il Dirigente della UOSD Tecnologie e Sistemi In-
formatici

 Giuseppe Navanteri
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La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- Allegato 1 composto da 4 pagine 

Il Dirigente della UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici

Considerato che risulta estremante necessario sostituire alcune postazioni di lavoro (n.20) che 

utilizzano ancora sistemi obsoleti e non più manutenibili e che provocano rallenta-

menti dell’attività assistenziale ed amministrativa;

inoltre, che risulta necessario dotarsi di sistemi PC portatili e di Hard Disk per il 

server blade al fine di supportare al meglio l’avvio del progetto di cartella clinica 

ambulatoriale; 

che attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è possibile 

accedere all’acquisto di tali beni;

che, considerati gli importi disponibili è quindi possibile acquisire una prima tran-

che di PC, in sostituzione degli obsoleti, ed equivalente a:

- n. 20 PC;

- n.   5 notebook

- n. 14 hard disk per server blade 

per un importo complessivo pari ad € 28.745,00 oltre IVA che trova piena copertu-

ra nel conto 1.01.02.09.01;

altresì che l’acquisto del suddetto materiale informatico si rende necessario per 

garantire  il  corretto  svolgimento  delle  attività  assistenziali  ed  amministrative 

dell’Ente;

Considerata come sopra detto, la disponibilità di quanto richiesto all’interno del Mercato Elet-

tronico della Pubblica Amministrazione – MEPA;

l’urgenza di dover procedere al fine di garantire una pronta sostituzione dei siste-

mi non più manutenibili e che presentano ad oggi guasti bloccanti o sistemi opera-

tivi obsoleti e non più certificati;

Ritenuto opportuno effettuare un ordine all’interno del MEPA per il materiale in oggetto at-

traverso specifico ordinativo;

Pag. 2 di 4



Ritenuto opportuno e conveniente per l’Amministrazione approvare l’ordine MEPA allega-

to (Allegato 1 alla presente in modo da formarne parte integrante e sostanziale) re-

lativo alla fornitura di suddetto materiale, come di seguito specificato:

     - Ordine n. 5256845 (Allegato 1) relativo a n. 20 PC : € 13.240,00 + IVA;

     - Ordine n. 5256845 (Allegato 1) relativo a n.   5 Notebook: € 1.645,00 + IVA;

     - Ordine n. 5256845 (Allegato 1) relativo a n. 13 Hard Disk per server blade 

        per € 13.860,00 + IVA

          trova piena copertura nel conto 1.01.02.09.01 – CIG: ZA22AE8F5A;

Attestato          che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nel -

la sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della leg-

ge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 

criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, 

primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005 n.15;

Attestato altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo at-

testa, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indi-

cazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizza-

zione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

DETERMINA

Secondo l’art. 36 comma 2 lett. B) del D.lgs. 50/2016 e per i motivi esposti in narrativa che si inten-

dono integralmente confermati di:

Approvare l’ordine MEPA allegato (Allegato 1 alla presente in modo da formarne parte integrante e 

sostanziale) relativo alla fornitura di suddetto materiale, come di seguito specificato:

- Ordine n. 5256845 (Allegato 1) relativo a n. 20 PC : €13.240,00 + IVA;

- Ordine n. 5256845 (Allegato 1) relativo a n.   5 Notebook: € 1.645,00 + IVA;

- Ordine n. 5256845 (Allegato 1) relativo a n. 13 Hard Disk per server blade 

     per  € 13.860,00 + IVA

L’importo complessivo di € 28.745,00 oltre IVA e cioè pari ad € 35.068,90 IVA inclusa, trova piena 

copertura nel conto 1.01.02.09.01 – CIG: ZA22AE8F5A;
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La UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della pre-
sente determinazione. 

Il Dirigente della  UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici

Giuseppe Navanteri

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Pag. 4 di 4










