FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
ARTE E CULTURA CITTA’ DI
VELLETRI

Determina n. 13 Direttore Amministrativo – prot. n. 367 del 09 ottobre 2017
DETERMINA del DIRETTORE AMMINISTRATIVO – AFFIDAMENTO INCARICO
ACQUISTO COMPUTER
Preso atto che la convenzione con l’ATCL prevede che la Fondazione debba mettere a disposizione
un notebook dedicato per la gestione della biglietteria;
Verificato che la Fondazione non ha la disponibilità di un computer da dedicare in modo esclusivo
alla gestione della biglietteria;
Verificato che la spesa presunto per l’acquisto di un notebook comporta un esborso non superiore
ad €. 1.0000,00 (IVA esclusa);
Preso atto che l’art. 3 del “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunicata ria” approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 16 maggio 2017 stabilisce che in caso di acquisti fino ad €. 1.000,00 “per l’individuazione
dell’operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente
costituiti”
Richiamata la propria determina n. 11 prot. n. 327 del 26 settembre 2017 con la quale sono state
individuate le tre ditte alle quali richiedere il preventivo per l’acquisto del computer;
Preso atto che in data 02 ottobre è stata inviata, tramite PEC, a tutte e tre le ditte una richiesta di
preventivo per l’acquisto di un computer portatile avente le seguenti caratteristiche: processo I3 –
RAM 4G – Scheda video integrata – HD 500 Gb – Antivirus – consegna entro cinque giorni
dall’affidamento dell’incarico;
Preso atto che solo PRONSITE di Fabrizio Costantini e EURO P.C. snc di Cavalieri M. e Bassanelli
S. hanno inviato un preventivo;
Verificato che il preventivo della EURO P.C. di Cavalieri M. e Bassanelli risulta essere più
economico (€. 399,00 in luogo di €. 427,00)
DETERMINA
di acquistare il computer portatile dalla EURO P.C. di Cavalieri M. e Bassanelli S. – Via A. Blasi,
18 – 00049 Velletri (RM) C.F. e P.IVA: 05796311008
Il direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Gaibisso
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