
DETERMINAZIONE N. 43 DEL 12 MAGGIO 2020  

OGGETTO: Acquisto  Dotazioni  Informatiche  per  il  Punto  Impresa  Digitale  e  per  l'Ente 
Camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

RILEVATA la  necessità  di  acquisire  n°  4 computer  portatili  per  la  dotazione del  Punto  Impresa 
Digitale la cui attività va potenziata, con particolare riferimento alla possibilità di incrementare le 
iniziative di informazione e formazione delle imprese dei tre territori di  Catania, Ragusa e Siracusa, 
anche in modalità da remoto per evidenti ragioni determinate dall'emergenza epidemiologica da 
Covid-19;

VISTA la mail del responsabile dell’Ufficio di Coordinamento Informatico – geom. Stefano Alì – del  
07/05/2020 con la  quale  si  comunica  l'effettuazione di  una ricerca  sul  MEPA per  l'acquisto di  
portatili, il cui prezzo è preventivabile intorno a 800/900 €. cadauno, salvo abbattimento dei costi 
in base al numero; 

VISTA la mail del responsabile dell’Ufficio di Coordinamento Informatico – geom. Stefano Alì – del 
07/05/2020  contenente  le  caratteristiche  tecniche  minime  per  la  predisposizione  RdO  per 
l’acquisto di detti computer portatili come di seguito riportate:

Disco fisso

SSD PCIE M.2 o NVMe Valore richiesto

Dimensione 512 GB Valore minimo richiesto

Processore

Marca e tipo INTEL CORE o AMD Ryzen Valore richiesto
Modello I5-10xxx (I5 di decima generazione) o Ryzen5 35xx (Ryzen 5 di 
terza generazione e Performance Level 5) Valore minimo richiesto

RAM

Tecnologia DDR4 Valore richiesto

Dimensioni 16 GB Valore minimo richiesto

Monitor

Display 15,6” Valore minimo richiesto

Risoluzione Full HD Valore richiesto

Retroilluminazione LED Valore richiesto

Touch Screen Non richiesto

Connettività

USB 2.0, USB 3.1, Ethernet, Wireless, Bluetooth, HDMI, Microfono, Cuffia Valore minimo richiesto

Audio e Video
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Webcam e microfono integrati Valore richiesto

Sistema Operativo

Windows 10 Professional Valore richiesto

VISTA, inoltre, la comunicazione del Provveditore del 08/05/2020 secondo cui occorre procedere 
all'acquisto di mouse e lettori per smart card;

RILEVATO  che,  considerata  la  natura  omogenea  dei  prodotti,  è  opportuno  esperire  unica 
procedura;   

VISTO il  D.P.R.  02/11/2005  n.  254  Regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

VISTA la L. R. 12.7.2011, n. 12, con la quale sono stati recepiti nella Regione Siciliana il Decreto 
Legislativo  12.4.2006,  n.  163,  recante  “Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e sue successive modifiche ed 
integrazioni, e il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, contenente il Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del D. Lgs. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il  comma 1 dell’art.  24 della L.  R. 17.5.2016, n. 8, il  quale sostituendo il  comma 1 della  
predetta L. R. n. 12/2011, dispone che a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 
18.4.2016, n. 50, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso contenute;

VISTO il successivo comma 4 dell’art. 24 della citata L .R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i 
riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti alle 
omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che in base alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le  
disposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana;Vista la L.  
R. 12.7.2011, n. 12, con la quale sono stati recepiti nella Regione Siciliana il Decreto Legislativo 
12.4.2006,  n.  163,  recante  “Codice  dei  contratti pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e sue successive modifiche ed integrazioni, e 
il  D.P.R.  5.10.2010,  n.  207,  contenente il  Regolamento di  esecuzione ed attuazione del  D.  Lgs.  
163/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il  comma 1 dell’art.  24 della L.  R. 17.5.2016, n. 8, il  quale sostituendo il  comma 1 della  
predetta L. R. n. 12/2011, dispone che a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 
18.4.2016, n. 50, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso contenute;

VISTO il successivo comma 4 dell’art. 24 della citata L.R. n. 8/2016, il  quale prevede che tutti i 
riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti alle 
omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che in base alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le  
disposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana; 

VISTO lo Statuto vigente della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020 che ha autorizzato per il 
triennio  2020-2022  la  realizzazione  dei  progetti  finanziati  con  l'aumento  del  20%  del  diritto 
annuale;
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ATTESO che occorre provvedere ad adottare apposita determinazione a contrarre (indicando la 
quantità di apparecchi da acquistare) per autorizzare il Provveditore a procedere alla pubblicazione 
della Richiesta di Offerta (RdO).

D E T E R M I N A

− di  autorizzare  l'Ufficio  Provveditorato  all’acquisto  di  n°  4  computer  portatili  con  le 
caratteristiche  specificate  in  premessa  –  inclusa  borsa  –  mediante  RdO presso  il  Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con il criterio del prezzo più basso invitando 
un minimo di  25 aziende sorteggiate dal  MEPA per settore merceologico e territorio delle 
province di Catania, Ragusa e Siracusa, previa generazione di apposito CIG;

− di  imputare  la  spesa  massima  presunta  di  €  3.500,00  oltre  IVA  al  CdC 330040  “Punto 
Impresa Digitale” del Bilancio camerale;

− di autorizzare altresì l'Ufficio Provveditorato all'acquisto di mouse e lettori di smart card;

− di imputare la spesa massima presunta di € 1.000,00 oltre IVA relativa a mouse e lettori 
smart card al CdC 325068 del Bilancio Camerale;

− di pubblicare il presente atto nel sito camerale nelle seguenti sezioni dell’Amministrazione 
Trasparente:

▪ Provvedimenti → Provvedimenti dei Dirigenti → Provvedimenti del Segretario Generale

▪ Bandi di gara e Contratti → Delibere e determine a contrarre.

 Il Segretario Generale f.f.
Dott. Rosario Condorelli
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