
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N. 42 DEL 02.11.2019 

 

 

OGGETTO: Fornitura ed installazione n. 2 PC desktop. 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che è necessario acquistare due PC desktop per il servizio amministrativo 

dell’Ente, dei quali uno in sostituzione di una delle macchine esistenti, che sarà spostata nel 

reparto al pieno primo, e uno da posizionare nel locale riunioni; 

Richiesto allo scopo preventivo sulla piattaforma Traspare alle seguenti ditte: 

• Sistemi Cuneo srl, con sede in Cuneo via Degli Artigiani 6, CF e P.IVA 03208800049 

• Informatica System srl, con sede in Vicoforte piazzetta Del Borgo 1 P.IVA 

010534440044 

per la: 

− fornitura di n. 2 personal computer completi di mouse e tastiera, con estensione 

della garanzia a 3 anni, completi e installati di Sistema operativo windows 10 

Professional a 64 bit, Processore Intel I7 minimo, RAM 16 GB DDR 4, HD SSD 250 MB; 

− fornitura di n. 1 display 21 pollici 

− fornitura di n. 2 licenze Microsoft OFFICE 365 HOME 

− consegna presso la sede, messa in funzione, installazione dei driver delle periferiche 

collegate, attività di salvataggio dati dei personal computer oggetto di sostituzione su 

unità esterna o sul server della struttura e trasferimento sulle unità indicate dalla 

struttura, aggiornamenti e software a corredo. 

− configurazione dei personal computer sulla rete locale della struttura secondo le 

regole stabilite e su autorizzazione dalla azienda che ha in carico la manutenzione del 

sistema, installazione antivirus di rete sulle unità interessate. Verifiche di 

funzionamento e collaudo delle unità. 

Visti i preventivi inviati dalle citate ditte, e rilevato che sono sostanzialmente equiparabili per 

caratteristiche dell’hardware e condizioni economiche proposte; 

COPIA 



Ritenuto pertanto di affidare alla ditta Cuneo Sistemi srl, in ragione del fatto che essendo già 

incaricata del servizio di manutenzione del server e delle reti dell’Ente, potrà svolgere 

l’intervento senza necessità di contributi da tecnici di altre ditte, e quindi con un risparmio 

per l’Ente; 

Attribuito alla fornitura il CIG Z1E2A730A6; 

Visto il D.Lgs 50/2016 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 Sistemi Cuneo srl in premessa generalizzata la fornitura, 

installazione e posa di n. 2 PC desktop e n. 1 monitor alle condizioni sopra riassunte, 

per un importo complessivo di euro 2.596,00 oltre IVA; 

2) Di impegnare l’importo di euro 2.596,00 al cap. 32 competenza, e l’importo di euro 

571,12 per IVA al cap. 1 competenza del bilancio 2019; 

3) Di disporre la liquidazione dell’importo citato a incarico eseguito e a seguito di 

presentazione di regolare fattura; 

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

 

Pancalieri, lì 02.11.2019 

 

 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 02.11.2019 

 

 

 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 02.11.2019 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Daniele Canavesio 
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