
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 123 del 25.3.2019 

Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, c.2 del D.Lgs. 50/2016 per l’acquisto di n. 
5 PC e di n. 1 Thin Client. 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Direttore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO  
che l’infrastruttura rete e pc dell’IACP si basa tutta sulla presenza di pc virtuali 
sviluppati su server e che tutto il lavoro viene svolto direttamente sui questi ultimi; 
 
che ci sono delle postazioni PC fisse che non possono essere virtualizzate perché 
collegate direttamente a stampanti e scanner quali quelle del Protocollo; 
 
che si sono venute a creare esigenze di dotare sia l’ufficio CED che l’Ufficio Ragioneria 
di PC che, non solo si collegano al server in virtuale, ma che abbiano funzionalità locali 
tali da permettere sia lo svolgimento delle correnti operazione di elaborazioni dati e file 
in locale che di firma elettronica digitale; 
 
che occorre aggiornare i software relativi alla contabilità e alla direzione dei lavori, 
nonché alla gestione dei piani di sicurezza come da nota del 3/10/2018 dell’Ufficio 
Tecnico;  
 
VISTO 
 
l’autorizzazione del Direttore Generale del 6/11/2018 e la copertura finanziaria come 
da nota dell’Ufficio Ragioneria datata 07/11/2018:  
- Hardware (5 postazioni pc e 1 thin client) – cap./art. 2.11.2.3 Impegno n. 2829/2018 
di € 3.740,00 e cap./art. 3.17.4.1 Impegno n. 2830/2018 di € 822,80; 
 
- Software (1 aggiornamento di n. 3 licenze AccaPrimus) – cap./art. 2.11.2.3 Impegno 
n. 2831/2018 di € 399,00 e cap./art. 3.17.4.1 Impegno n. 2832/2018 di € 79,80 ; 
 
RITENUTO NECESSARIO   
procedere con l’acquisto di n. 5 postazioni PC + di n. 1 Thin Client e all’aggiornamento 
delle n. 3 licenze AccaPrimus; 
 
STABILITO 
che il valore stimato è di € 3.740,00 oltre iva per l’acquisto di n.5 postazioni PC + n. 1 
Thin Client di ultima generazione e di € 399,00 oltre iva per l’aggiornamento Software 
(1 aggiornamento di n. 3 licenze AccaPrimus); 
 



 
DISPONE 

 
che tutto quanto premesso, ritenuto e stabilito è parte integrante della presente 
disposizione; 
 
di procedere all’acquisto utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 
 
di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento per le procedure di 
selezione la responsabile dell’Ufficio CED e Personale dr.ssa Maria Antonietta Cutillo; 
 
di trasmettere copia della presente disposizione al Commissario Straordinario 
dell’Ente. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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