
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.16 DEL 05.04.2017 

 

 

 

OGGETTO: Acquisto n.1 PC per Ufficio Amministrativo e incarico 

formattazione, ripristino ed upgrade di n.1 PC 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

 

Premesso che la dotazione informatica dell’Ente attualmente prevede: 

• N. 1 server con OS Windows Server 2012 

• N. 2 PC client installati nell’ufficio amministrativo, entrambi con Windows XP 

Professional SP3, utilizzati per le pratiche amministrative dell’Ente 

• N. 1 PC client installato nella saletta delle riunioni, con Windows 7 Professional x64, 

utilizzato dal servizio di animazione e fisioterapia e dalla coordinatrice assistenziale, 

oltre che dal personale OSS per fare i PAI 

• N. 1 PC client installato in infermeria, con Windows XP Professional SP3, utilizzato dal 

personale infermieristico per l’accesso ai dati degli Ospiti e per compilare le schede di 

valutazione degli Ospiti, oltre che per gestire la parte di modulistica del settore 

infermieristico, oltre che dal personale OSS per rendicontare le attività svolte; 

- che la situazione causa talvolta problemi di conflitto nelle diverse necessità d’uso dei PC, in 

particolare quando il personale OSS necessita di accedere alle macchine anche per periodi 

prolungati per la redazione dei PAI, sottraendo quindi lo strumento alle altre professionalità; 

- che in aggiunta essendo prevista per il periodo autunnale l’installazione e messa in uso dei 

rimanenti moduli della CSS informatica, come da Determinazione n. 14 del 23.03.2017, è 

prevedibile che la situazione possa solo peggiorare, dato che il personale OSS dovrà utilizzare 

i mezzi informatici anche per inserire e leggere consegne e diari; 

- che pertanto è necessario acquistare almeno un ulteriore PC da sistemare nel locale delle 

OSS al piano terreno; 

COPIA 



- che dovendo però acquistare un nuovo computer ha più senso sistemarlo in ufficio, dove 

l’utilizzo è più intenso e costante, spostando invece uno dei due PC amministrativi nel locale 

OSS, dopo il necessario intervento di pulizia e risistemazione; 

- che allo scopo il sottoscritto ha richiesto alla ditta VM Service srl Piazza IV Martiri 33 10022 

Carmagnola TO P.IVA 10169750014, cui è affidata l’assistenza informatica per l’anno 2017, 

come da Determinazione n. 07 del 07.03.2017, di presentare un’offerta per la fornitura di un 

PC da ufficio, comprensivo di licenze Windows 10 Professional x64, Office Home and 

Business e NOD32, oltre che per la formattazione e ripristino di un PC dell’ufficio, con 

upgrade da Windows XP a Windows 10 Professional x64; 

- che la ditta VM Service ha inviato offerta assunta al prot. 57 del 15.03.2017, allegata in 

copia all’originale della presente e così riassunta: 

• Fornitura ed installazione di n.1 PC da ufficio FUJITSU ESPRIMO P556/E85+ con 

licenza Windows 10 Professional x64 – Euro 583,55 

• Estensione garanzia a tre anni – Euro 74,00 

• Monitor 19” Lenovo LT1913p – Euro 95,00 

• Licenza Office Professional 2010 – Euro 195,00 

• Licenza NOD32 2 utenti – Euro 56,00 

• Intervento tecnico per formattazione, ripristino ed upgrade PC ufficio – euro 150,00 

per un totale di euro 1.153,55 oltre IVA. 

- che da un controllo svolto è emerso che l’Ente dispone ancora di una licenza NOD32, per 

cui non sarà necessario acquistarne di altre, riducendo il costo preventivato a euro 1.097,55; 

Ritenuto il prezzo proposto in linea con i prezzi di mercato per forniture simili; 

Attribuito alla fornitura il CIG ZAF1EE2625; 

Visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.; 

Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di Organizzazione; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) Di affidare alla ditta VM Service in premessa generalizzata la fornitura ed 

installazione di un nuovo PC per l’ufficio amministrativo alle condizioni tecniche ed 

economiche riassunte sopra e meglio dettagliate nel preventivo allegato, oltre alla 

formattazione e ripristino di uno dei PC dell’ufficio, per una spesa complessiva di 

euro 1.097,55 oltre IVA; 

2) Di impegnare la spesa come segue: 

- euro 1.005,90 al cap. 32 residui 2015 del bilancio 2017 

- euro 91,65 al cap. 32 residui 2016 del bilancio 2017 

- euro 241,46 per IVA al cap. 10 competenza del bilancio 2017 

3) Di liquidare l’importo dovuto a fornitura eseguita ed a seguito di emissione di 

regolare fattura; 



4) Di trasmettere la presente al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Pancalieri, 05.04.2017 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 

 

  



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AI 

SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11 LEGGE 15.05.1997 N. 127. 

 

Visto: Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento sopraesteso. 

 

Pancalieri, lì 05.04.2017 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 

Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

 

Pancalieri, lì 21.07.2017 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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