
                                        

                                                          

DETERMINA DIRIGENZIALE

Det. Dirigenziale n. 256/DG/2019

Data: 15/11/2019

CIG: Z3F2AAAA01

OGGETTO:  Avvio  indagine  di  mercato  per  fornitura  di  dotazione  ICT:  n.4  PC
Notebook corredati di antivirus e mouse ottici 

CONSIDERATA la necessità di CO.SVI.G. SCRL di dotare il personale dell’Ufficio Acquisti
di  n.  4  PC  Notebook  a  causa  di  problematiche  relative  a  malfunzionamenti  ed
obsolescenza dei precedenti apparati che potrebbero pregiudicare la sicurezza e la piena
operatività di detto Ufficio 

CONSIDERATA l'esigenza di potersi avvalere periodicamente del supporto del personale
dell’Ufficio  Acquisti  presso  le  varie  sedi  di  CO.SVI.G.  SCRL  e  quindi  dell’esigenza
operativa  di  4  personal  computer  portatili  (notebook/laptop)  e  connessi  device  e
apparecchiature, con le quali dotare il personale dell’ufficio acquisti

DATO ATTO che il responsabile ICT di Firenze, ha individuato le seguenti caratteristiche
tecniche minime dei  notebook,  corredati  di  mouse e  antivirus,  necessari  per  dotare  il
personale dell’Ufficio Acquisti di apparati atti a la funzionalità dell’attività dell’ufficio stesso:

Caratteristiche minime:
o CPU (in alternativa).

 AMD A9 9400
 Intel I5 6200U

o Memoria: RAM: 8 GB;
o Scheda Video: Integrata
o Display:

 Ampiezza minima: 15,6";
 Tipo: HD LCD
 Risoluzione: 1366x768 720 HD Ready

o Sistema Operativo Windows10 Pro 64bit;
o Applicativo MS Office Home &Business 2016;
o Peso max: 3,0 Kg



                                        

                                                          

o Connettività wireless: Scheda wireless in grado di supportare connessioni Wi-Fi + BT
o Porte :

 USB: 2xUSB 2.0
 Ethernet 10/100
 VGA

o Disco rigido (in alternativa):
 Opzione 1:

 SSD: 256 GB
 HDD: 500 GB

 Opzione 2:
 SSD: 128 GB
 HDD: 1 TB

 Opzione 3:
 HDD: 512 GB
 HDD: 1 TB

o Antivirus Cloud 1 anno (rinnovabile)
o Mouse ottico
Prezzo massimo dell’intera fornitura: 3.000,00 € al netto di IVA se dovuta

CONSIDERATO che è necessario avviare un’indagine conoscitiva di mercato al fine di
identificare l’offerta più conveniente per l’acquisto di nr. 4 notebook con le caratteristiche
sopra descritte che sia inoltre comprensiva del trasporto franco destino presso la sede di
Larderello (PI), Via Giosué Carducci 4.

La sottoscritta Monica Concepcion Colom, in qualità di Dirigente Responsabile delegato
con Verbale del CdA del 10/07/2019

DETERMINA 

 di  incaricare  il  dipendente  Armando  Burgassi,  in  qualità  di  Responsabile  ICT  e
Comunicazione, di :

 selezionare  all’interno dell’ALOE-Albo Operatori  Economici  e  Fornitori  almeno 4
fornitori cui presentare richiesta di preventivo per la fornitura 4 notebook, corredati
di antivirus e mouse ottici, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente 



                                        

                                                          

 predisporre la Specifica Tecnica, il  Criterio di  Valutazione/Tabella di  Valutazione
delle  caratteristiche e tutta  la documentazione richiesta ai  sensi  della normativa
vigente  e  dei  regolamenti  interni  di  CO.SVI.G.  SCRL  ed  inviarla  agli  operatori
selezionati tramite Posta Elettronica Certificata regolarmente protocollata

 procedere  alla  valutazione dei  preventivi  di  fornitura e di  predisporre  l’istruttoria
finale onde sintetizzare risultati dell’indagine di mercato effettuata

 L’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni
e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 18/11/2019.

Il Dirigente Responsabile
(Monica Concepcion Colom)


