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DETERMINA N. 28  IN DATA 16/11/2020 

  

OGGETTO: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - CIG ZCF2F39E8C  

 

IL DIRETTORE 

dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 

Premesso che: 

  

la Servizi Socio Sanitari Valseriana con sede in Viale Stazione n. 26/a in Albino ha               

necessità di dotarsi di alcuni computer e attrezzature informatiche, in sostituzione di            

computer obsoleti, che non riescono a supportare il carico delle attività; 

  

per l’acquisto di servizi di importi inferiori ad euro 40.000,00 il D.Lgs. n. 50/2016, Codice               

dei Contratti, all’art. 36, co. 2 lett. a), prevede l’affidamento diretto anche senza previa              

consultazione di due o più operatori economici. 

  

Considerato che:  
l’assistenza tecnica informatica per la Società viene svolta da Consinfo.it, con sede in via              

Campone n. 17 - 24024 Gandino, alla quale è stato chiesto un preventivo al fine di                

garantire la fornitura, l’installazione e la successiva eventuale manutenzione; 

 

Consinfo ha presentato due preventivi per il materiale richiesto e si è reso disponibile a               

garantire la relativa fornitura: 

- preventivo n. 1008 in data 30/10/2020 

- preventivo n. 1102 in data 11/11/2020 

 

I preventivi ammontano a circa euro 2.900,00. 

 

Tuttavia in previsione di eventuali altre sostituzioni di computer obsoleti, si ritiene di             

impegnare in questo provvedimento un ulteriore importo di euro 3.100,00. 

 

Ciò premesso e considerato, 

  

Visti: 

● il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti” 

● il D. Lgs. n. 267/200 

● il D. Lgs. 175/2016 

● la legge n. 136/2010 

DETERMINA 

DI ACQUISTARE dalla ditta Consinfo.it, con sede in via Campone n. 17 - 24024 Gandino,               

P.Iva 02759430164, computer e attrezzature informatiche per un importo complessivo          

non superiore ad euro 6.000,00. 

 

DI IMPEGNARE la somma di euro 6.000,00, assoggettato ad Iva in regime Split             

payment, da imputare al capitolo “Acquisto di beni ed attrezzature informatiche” del            

bilancio 2020. 

  

DI DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara - CIG è il seguente: ZCF2F39E8C 

 



DI ATTESTARE la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della            

spesa. 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale della Società, nella           

Sezione Trasparenza - Provvedimenti. 

 

DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri,            

ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure               

di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od              

organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti               

di credito o debito. 

 

Albino, 16 novembre 2020                   
IL DIRETTORE 

dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 
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