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OGGETTO:    Acquisto prodotti informatici – Computer e monitor 

                           

 

 

 

Visto il D.A. 27/GAB del 23/03/2020 di nomina del Commissario Straordinario; 

 

Vista la Legge n. 6972/1890; 

 

Vista la  L.R. del 09.05.1986, n. 22; 

 

Visto il vigente Statuto dell’Ente approvato con D.P. n. 313/S4° S.G. del 

15/12/2004; 

            Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 in corso di redazione; 

    

Considerato che questa Amministrazione è dotata di pochi strumenti informatici;  

 

Rilevato che si rende necessario provvedere all’acquisto di almeno due personal 

computer con tastiera, mouse e monitor per integrare le attuali dotazioni 

informatiche;  

 

Visto il preventivo di spesa della Ditta Cascino Angelo & C. snc P. Iva 

02458660822, assunto al prot. dell’Ente al n. 1030 del 17/11/2020, a seguito di 

nostro sopralluogo e richiesta per le vie brevi, per la fornitura di un Computer ACER 

XC886PNDTBDDET00D – F – DESK I3 9100 8GB SSD512GB UHDG630 W 10, 

compreso di mouse e tastiera, per € 599,00 iva compresa e monitor 24 FHD 16.9 

300CD 5MS HDMI/VGA Alluminio per € 99,00 iva compresa, per un importo 

complessivo di € 698,00 iva compresa; 

 

VALUTATI i prodotti offerti dalla suddetta ditta consistenti in n. 1 Computer e un 

monitor 24 e confrontati con altre offerte nei volantini di diverse aziende che 

vendono prodotti informatici, risultati più convenienti nel rapporto qualità/prezzo in 
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relazione ad analoghi prodotti esaminati, e rispondenti alle caratteristiche tecniche 

del sistema nel quale sarà operativo; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 04.03.2008 avente 

ad oggetto: Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, in 

attuazione di quanto disposto dall’art. 125 del codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture approvato con D.Lgs. n. 163/2006 ove l’art. 9 recita: “….. si 

prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con 

un unico interlocutore nei seguenti casi: a) qualora sia motivata specialità e 

particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche 

tecniche o di mercato….. di fiducia…, b) nel solo caso di servizi o forniture quando 

l’importo della spesa non superi l’ammontare di € 25.000,00; L’ art. 6 recita……è 

possibile il ricorso all’acquisizione i economia dei lavori quando gli stessi siano 

indispensabili o urgenti per il funzionamento del connesso servizio…”; 

 

Visto il Cig n. Z212F52104; 

 

D E L I B E R A 

 

Per i motivi esposti in narrativa che qui di seguito si intendono riportati e trascritti: 

 

Di affidare alla ditta Cascino Angelo & C. snc, con sede a Bagheria (PA) in Via 

Catullo la fornitura di due Computer ACER XC886PNDTBDDET00D – F – DESK 

I3 9100 8GB SSD512GB UHDG630 W 10, compresi di mouse e tastiera, per € 

599,00 iva compresa cadauno e due monitor 24 FHD 16.9 300CD 5MS HDMI/VGA 

Alluminio per € 99,00 iva compresa cadauno, per un importo complessivo di            

€ 1.396,00 iva compresa; 

 

Di impegnare la somma complessiva di € 1.396,00 iva compresa al Tit.  1 Cap. 7 

Art. 1  del Bilancio di previsione 2020;  

 

Di autorizzare l’ufficio di Ragioneria dell’Ente ad emettere mandato di pagamento 

a favore della Ditta Cascino Angelo & C. snc, con sede in con sede a Bagheria (PA) 

in Via Catullo – P.IVA 02458660822 a presentazione di regolare fattura elettronica 

con indicazione del codice Iban dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari e 

acquisizione del Durc. 

 

 

 

                  Il Segretario dell’Ente     Il Commissario Straordinario 

               F.to Dott. Sebastiano Ferranti                F.to  Dott. Rosario Candela 
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Per estratto del registro originale                    COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

           delle deliberazioni                                                                       AGLI  ATTI    

                                                                                                                                                                               

                                                                          

Palermo, li  ……………………………..           Palermo, li  ………………………………. 

                                                                        

                   IL SEGRETARIO CAPO                                    IL SEGRETARIO  CAPO 

                                                                          

                                                                        

 

 

 

 

Istituto Principe di Castelnuovo e di Villaermosa 

P A L E R M O 

------------- 

 

La    presente   deliberazione   è   stata   pubblicata   all’   Albo  Pretorio    di   questo   

Ente 

 

dal  ………………………    al………………………….. 

 

Palermo, li …………………………. 

 

        L’addetto alla Pubblicazione                                           Il Segretario Capo 

 

 

 

 

 

E S T R E M I  D I  A P P R O V A Z I O N E  T U T O R I A 

 

 

 

Approvata dall’Assessorato Regionale degli EE.LL. con decisione n. ……….. 

del………………. 
 

 

 

Prot. n………..      del ………………… 
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