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Determinazione n.

ti

51/SG de/4 marzo 2014

OGGETTO: Regolamento della Camera di Commercio di Gorizia per l'acquisizione di forniture,
servizi e per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in
economia adottato con delibera della Giunta camerale n. 27 del 15 marzo 2013.
Determina a contrarre per l'acquisto di attrezzature informatiche e software per
gli Uffici camerali nell'anno 2014.

MC/cm
Il Segretario Generale della Camera di Conunercio LA.A. di Gorizia;
Preso atto della necessità di effettuare nel corso dell'anno 2014, l'acquisto di n. 7
computer, 6 stampanti multi funzione, software ed l videoproiettore completo di tela e cavalletto
le cui caratteristiche minime richieste sono quelle descritte nell'allegato "Dettaglio fornitura";
Visti l'atto 5, punto 2, art.7, punto l "BENI", punti 3) e 4) e atto Il, comma 2 (cottimo
fiduciario con affidamento diretto mediante indagine di mercato rivolta a più operatori
economici), del Regolamento citato in oggetto;
Verificato che sul Mercato Elettronico della Pubblica anuninistrazione è attivo il bando
denominato JCT 2009 "Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni";
Ritenuto oppOltuno indire, per l'acquisto dei beni richiamati in oggetto, una procedura in
economia mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto - da aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso - attraverso richiesta di offelta (RDO) sul mercato elettronico della Pubblica
Anuninistrazione (MeP A);
Stabilito di fissare l'importo complessivo a base di gara in € 10.600,00 lva esclusa (di
cui € 8.090,00 + Jva per le attrezzature ed € 2.510,00 + Iva per i software), invitando a
presentare offerta n. 6 operatori del settore abilitati a CONSJP da individuare in base ai
ridottissimi tempi richiesti per eventuali riparazione ed assistenza, come da relazione del RUP
che si custodisce agli atti;
Ritenuto opportuno integrare la procedura MeP A con l'allegato "Condizioni particolari di
fornitura" che disciplini in modo specifico la stessa, dando atto che per quanto non previsto, si
farà riferimento al contratto tra i Fornitori ed il MEPA
DETERMINA

l. di prendere atto di procedere all'acquisto delle attrezzature informatiche e software descritti
nell' allegato "Dettaglio fornitura";
2. di prendere atto che gli allegati "Dettaglio Fornitura e "Condizioni patticolari di fornitura"
costituiscono parte integrante della presente della presente determinazione;
3. di dare mandato all'Ufficio Provveditorato e dei Servizi Tecnici, di procedere all'acquisto del
materiale elencato nell'allegato "Dettaglio fornitura" tramite procedura telematica da avviare
mediante pubblicazione di RdO sul MePA;
4. di dare atto che:
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a) si procederà ad invitare n. 6 operatori economici tra quelli abilitati al Bando MePA [CT
2009 da individuare in base ai ridottissimi tempi richiesti per eventuali riparazioni ed
assistenza, come da relazione del RUP che si custodisce agli atti;
b) l'aggiudicazione della fornitura avverrà nei confronti della ditta che presenterà l'offerta al
prezzo più basso rispetto all'impOlto a base di gara stabilito in € 10.600,00 Tva esclusa (
di cui € 8.090,00 + [va per le attrezzature ed € 2.510,00 + [va per i software):
c) le modalità della fornitura sono quelle previste dalle Condizioni generali di contratto del
bando suddetto, integrate dall'allegato "Condizioni particolari di fornitura"; redatto
dali 'Ufficio Provveditorato e Servizi Tecnici;
5

di dare mandato ali 'Ufficio Provveditorato e dei serV1Z1 tecnici di predisporre apposito
impegno di spesa sul budget 2014.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Medeot

