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N°   62  
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 ACQUISTO APPARECCHIATURE HARDWARE E SOFTWARE 
A SERVIZIO UFFICI PROTOCOLLO E RAGIONERIA - RATIFICA 
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DELLA COMMISSIONE 
INTERNA - IMPEGNO DI SPESA    

 
 

L'anno 2017, addì sette del mese di Dicembre  alle ore 18:30, nella sala delle 
adunanze presso la sede dell’Ente, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
Legge e dallo Statuto si è riunita, sotto la Presidenza del  IL PRESIDENTE  Donati 
Francesco, la Giunta Universitaria. 
 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale  IL 
SEGRETARIO  Dott. Luigi Artebani . 
 
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

DONATI FRANCESCO PRESIDENTE PRESENTE 

RADINI ATTILIO VICE PRESIDENTE PRESENTE 

VAGNARELLI DIEGO ASSESSORE ASSENTE 

 
Presenti: 2       Assenti: 1 

 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta Universitaria a trattare l’argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA UNIVERSITARIA 

  
 

PREMESSO che con delibera n. 59 del 24/11/2017 la G.U. per i motivi in questa indicati, ha 

approvato l’intervento consistente nell’acquisto di hardware e software per gli Uffici 

Protocollo e Ragioneria incaricando altresì il segretario di  richiedere offerte ad operatori 

del settore per valutare l’esecuzione delle forniture anzidette; 

 

CONSIDERATO che il segretario, oltre a pubblicare la richiesta di offerta sul sito web 

dell’Ente www.uniagrariavejano.it ed in particolare all’Albo Pretorio on line con prot. n. 84 

per tutte le ditte eventualmente interessate, ha invitato a presentare offerta le seguenti 

imprese: 

 Mondo Informatica s.r.l. di Viterbo (PEC prot.713 del 25/11/2017; 

 Loreti Mauro (PEC prot.714 del 25/11/2017; 

 SEI – Servizi Evoluti Informatici S.r.l. (PEC prot. 715 del 25/11/2017; 

 

RILEVATO  che entro il termine previsto nella lettera d’invito (ore 12,30 del 6/12/2017) sono  

pervenute la seguenti offerte:  

1. Mondo Informatica s.r.l. (a mezzo PEC prot. n. 750 del 6/12/2017 ore 10,28) 

2. Loreti Mauro (a mezzo PEC prot. n. 752 del 6/12/2017 ore 11,17) 

 

PRESO ATTO che il segretario ha ritenuto valutare le offerte mediante la costituzione di 

apposita commissione di aggiudicazione formata da se medesimo, dal responsabile del 

servizio finanziario e dall’addetta al protocollo e che questa si è riunita in data odierna 

redigendo apposito verbale con aggiudicazione provvisoria alla ditta Loreti Mauro per 

complessivi euro 2.710,00. 

 

PRESO ATTO che la fornitura in oggetto prevede l’acquisto di n. 2 computers completi di 

tastiera e mouse senza fili, dotati altresì di sistema operativo Windows 10 Home Premium e 

software applicativo Microsoft Office Professional, di una stampante laser, di uno scanner e 

che la fornitura prevede inoltre l’installazione e la configurazione con la rete già esistente, il 

trasferimento dei dati contenuti nelle apparecchiature attualmente in opera, la 

formattazione e  ripristino in funzione di queste ultime. Che è prevista inoltre la garanzia di 12 

mesi sulle apparecchiature fornite con obbligo di riparazione e/o sostituzione; 

 

RITENUTO quindi di procedere con la ratifica dell’aggiudicazione provvisoria nonché ad 

assumere apposito impegno di spesa   

 

VISTI: 

Il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 

267/2000; 

Il parere di regolarità contabile reso ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 151- comma 

4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267; 

gli art. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il Regolamento di contabilità 

dell’Ente; 
 

Con votazione unanime resa ed accertata nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono per intero riportate e facenti 

parte integrante e sostanziale del presente deliberato: 

 

1. Ratificare il verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data odierna dalla 

commissione interna; 
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2. Di provvedere all’acquisto delle seguenti apparecchiature e servizi: 

 

n. 2  Personal Computer:  

Scheda madre Asus B250M-K SK1151  

Case Mini  

Processore I3 7100 3,9Ghz  

SSD 120Gb M.2  

Hdu 1TB 7200RPM  

DDR 4 8Gb 2133Mhz  

DVD masterizzatore DL  

Tastiera e mouse logitech K270 SF.  

Sistema Operativo W10 H.Premium  

Office Professional 2016  

         n. 2 Monitor SAMSUNG 24" S24D330H HDMI Pivot Full HD  

        

n. 1 Stampante Brother DCP-L2540DN, 30pp/m, fronte retro automatico, laser  

 

n. 1  Scanner HP Scanjet Pro 3000 S1 A4, 24Bit, Fronte Retro 600Dpi, 50 fogli  

 

Installazione e configurazione in rete e trasferimento dei dati presenti sugli attuali PC 

 

Formattazione e rispristino in uso degli attuali PC  

 

Garanzia delle attrezzature fornite per mesi 12 (dodici), assumendo l’obbligo di 

riparazione o sostituzione senza alcun addebito presso la sede della Università 

Agraria 

 

 

3. Di incaricare per la fornitura la ditta Loreti Mauro con sede in Tarquinia, Via Ripagretta 

54 – p. iva 02000480562 al prezzo di euro 2.710,00 tutto compreso. 

4. Di impegnare la somma di euro  2.710,00 sul cap. 1350 del bilancio di previsione 2017-

2019. 

5. Di provvedere alla liquidazione della spesa come sopra impegnata a favore della 

Ditta LORETI MAURO dietro presentazione di fattura, direttamente tramite mandato di 

pagamento da parte del Responsabile del Servizio Finanziario nel limite delle somme 

autorizzate, senza l'adozione di ulteriori atti. 
 

Infine la Giunta Universitaria, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime 

votazione  

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 
 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il IL PRESIDENTE  

  Donati Francesco 

 

IL SEGRETARIO 

  Dott. Luigi Artebani 
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Si attesta che la presente deliberazione: 
 
Viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Ente  accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 62) dal  11/12/2017, al num. 88    e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/00 
   

 
Il Segretario 

  DOTT. LUIGI ARTEBANI 

 

 
 

    
 
               

   
  
 

 
 
 
 

                  RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal ______________________ al _______________________ incluso 

Tuscania ________________                 IL MESSO COMUNALE 

                                                             __________________________ 
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UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 
Provincia di Viterbo 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA 

 

 
Oggetto: ACQUISTO APPARECCHIATURE HARDWARE E SOFTWARE A SERVIZIO 

UFFICI PROTOCOLLO E RAGIONERIA - RATIFICA VERBALE DI 

AGGIUDICAZIONE DELLA COMMISSIONE INTERNA - IMPEGNO DI SPESA  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 

147/bis – comma 1 - del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in 

quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 

che regolamentano la materia. 

 

  

li 07/12/2017  

 

 Il Segretario 

  Dott. Luigi Artebani 
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UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 
Provincia di Viterbo 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA. 

 
Oggetto: ACQUISTO APPARECCHIATURE HARDWARE E SOFTWARE A SERVIZIO UFFICI 

PROTOCOLLO E RAGIONERIA - RATIFICA VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

DELLA COMMISSIONE INTERNA - IMPEGNO DI SPESA  

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla regolarità contabile e copertura 

finanziaria, ai sensi degli artt. 147/bis – comma 1 e 151 – comma 4 - del T.U. 

approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

   

 

 li 07/12/2017 Il Responsabile Finanziario  

Rag. Marcello Pierlorenzi 
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