
 

 

ARAGONA 

6° SETTORE  
Lavori Pubblici, Territorio e 
Servizi Speciali                                          
 

COMUNE DI ARAGONA 

(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 
 

Determinazione   Dirigenziale 

 
 
Rep. n.  38   del  01.04.2015 
 
R.U.D. n. 304   del  02.04.2015 
 

                         IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Visto l’art. 11 comma 2, del Decreto Legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 e s.m.i. che prevede: “Prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 

Vista la proposta di determinazione redatta dal 
Responsabile Unico del Procedimento, che di seguito si 
trascrive: 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Premesso:  

Che con nota del Dipartimento per le libertà civili e 

l'emigrazione, presso il Ministero dell'Interno, prot. 6475 

del 10/11/2010 in atti prot. 16926 del 15/11/2010, è 

stata comunicata l'ammissione a finanziamento del 

progetto “INTEGRA – LA FABBRICA 

DELL'ACCOGLIENZA”, presentato nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo 

Sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007-2013 Obiettivo 

Operativo 2.1. ed è stato trasmesso il relativo decreto di 

finanziamento prot. 555/SM/U/1382/2010 del 

22.10.2010; 

Che fra le attività previste nel Progetto, vi è la fornitura 

di attrezzature, presso la struttura di proprietà comunale 

da destinare a centro polifunzionale per immigrati sita in 

via De Nicola s.n.c.; 

Che è stato predisposto, dall’ufficio, un computo 

metrico dei prodotti da acquistare, per un importo di € 

12.602,20 oltre IVA, con annesso elenco prezzi; 

Considerato:  

Oggetto: Determinazione a contrarre per la 
fornitura di attrezzature per il 
centro polifunzionale per 
immigrati, mediante il ricorso al 
mercato elettronico della P.A. 
(MEPA) 

 

Visto di conformità all’indirizzo politico 

IL SINDACO 

f.to Salvatore Parello 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 
f.to Arch. Rosario Monachino 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
f.to Geom. Angelo Buscemi 



 

Che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le pubbliche 

amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalla Consip S.p.A.; 

Che non sono attive convenzioni CONSIP avente ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o 

compatibili con quelli della fornitura in questione; 

Che l’art. 328 del DPR n. 207/2010 al comma 4, lett. a) prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, 

le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto 

concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute 

sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati; 

Che è possibile effettuare acquisti nel MePA di beni e servizi da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che 

meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso l’ordine diretto di acquisto (OdA) o la richiesta di offerta 

(RdO); 

Che, dalla consultazione sul sito web acquisti in rete PA – Mercato elettronico, è emersa la presenza di articoli 

aventi le caratteristiche idonee alla fornitura di che trattasi; 

Dato atto: 

Che la richiesta di offerta RdO presenta i seguenti benefici: 

 Riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; 

 Potenziale espansione della base fornitore, tale da permettere una facile individuazione di ditte 

sempre più competitive; 

 Facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa; 

 Possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; 

 Eliminazione di supporti cartacei; 

Che il valore della fornitura in oggetto è di € 12.602,20 oltre IVA, e pertanto, si può procedere con l’acquisto 

mediante richiesta di offerta (RdO) rivolta ad almeno n. 5 fornitori abilitati al Me.PA; 

Che sono ammessi a partecipare alla procedura i soli soggetti invitati alla RdO, iscritti negli elenchi di cui al 

ME.PA. CONSIP - ICT 2009 - Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni. OFFICE 103 - Prodotti, 

servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica. Prodotti, accessori e materiali di consumo per ufficio. 

Cancelleria 104 - Cancelleria ad uso ufficio e didattico. 

Che l’aggiudicazione sarà effettuata, con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 comma 2 lettera b) del 

D.L.gs n.163/2006, come recepito in Sicilia con L.R. n. 12/2011 art. 19 applicato sull’importo totale a base d’asta 

della fornitura, aggiudicando l’incarico al contraente che avrà offerto il prezzo più basso sull’importo posto a 

base d’asta. 

Che la fornitura sopra citata trova copertura finanziaria nelle somme previste in progetto e ammesse a 

finanziamento con Decreto dell’Autorità di Gestione del 22.10.2010, trasmesso dal Ministero dell’Interno - 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza con nota prot. N. 6475 del 10/11/2010; 

Considerato inoltre che l’art. 328 del DPR 207/2010, al comma 5, secondo periodo prevede che il contratto è 

stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione 

firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante; 

Vista la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 con la quale sono stati recepiti in Sicilia, con alcune modifiche, il D.lgs. n. 

163/06 e s. m. ed i. e il D.P.R. n. 207/10 e s. m. ed i.; 

Propone 

 Di approvare il Capitolato d’oneri e disciplinare di gara, il computo metrico e l’elenco prezzi; 

 Di procedere all’acquisto delle attrezzature, così come riportato nel computo metrico, allegato alla 

presente, per un importo totale di € 12.602,20 IVA esclusa tramite il ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (M.E.P.A.) della Consip S.p.A. con richiesta di offerta (RdO) rivolta ad almeno 

5 fornitori abilitati al Me.PA; 

 Di perfezionare l’acquisto, di cui al presente affidamento, con le modalità e nelle forme previste nel 

mercato elettronico; 



 

 Di stabilire che il contratto consiste nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati 

digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010, comma 

5; 

 Di dare atto che l’appalto trova copertura finanziaria nelle somme previste in progetto e ammesse a 

finanziamento con Decreto dell’Autorità di Gestione del 22/10/2010, del Ministero dell’Interno, 

nell’ambito dal PON Sicurezza: “Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” 

Obiettivo Convergenza 2007-2013”, Obiettivo Operativo 2.1; 

 Di dare atto che, l’appaltatore dovrà accettare tutte le clausole contenute nel Vademecum del 

Beneficiario del PON Sicurezza per Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007 - 2013 ed in particolare: 

o Esclusione della possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell’ambito dei 

progetti ammessi al finanziamento del PON Sicurezza; 

o Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio 

Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all’esito positivo dei controlli di 

primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali 

e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi l’Amministrazione non potrà essere 

ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture 

dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse; 

o La sottoscrizione del contratto non impegna il beneficiario finché non è stato approvato dalla 

Autorità competente, Responsabile di Obiettivo Operativo – di Linea di Intervento, e 

registrato, qualora previsto, presso gli Organi di Controllo.  

Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to Geom. Angelo Buscemi 
Visti altresì: 

La D.S. n. 38/10 del 04/03/2013 di nomina del Responsabile del 6° Settore Lavori Pubblici, territorio e di 

conferimento delle funzioni gestionali;  

D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012; 

Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 

Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 07 dicembre 2012, n.213; 

L’O.R.EE.LL.; 

Il vigente Statuto Comunale; 

La D.S. N. 16/4 del 29/01/2014 ad oggetto: Adozione piano comunale di prevenzione della corruzione 

(2014 – 2016), ex art. 1, comma 8, L.190/2012; 

L’art. 107, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che prevede che tutte le “disposizioni previgenti che 

conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi… 

si intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti”; 

Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi, ai dirigenti tutti gli atti di natura 
gestionale, anche di tipo discrezionale, ivi compresa la responsabilità delle procedure di appalto e 
conseguentemente la scelta del terzo contraente; 

Per tutto quanto in narrativa evidenziato 

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento 

 



 

DETERMINA 

 

1) Di fare proprie le premesse della proposta di determinazione redatta dal Responsabile Unico del 
Procedimento; 

2) Di approvare, il Capitolato d’oneri e disciplinare di gara, il computo metrico e l’elenco prezzi; 

3) Di procedere all’acquisto delle attrezzature, così come riportato nel computo metrico, allegato alla 
presente, per un importo totale di € 12.602,20 IVA esclusa, tramite il ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (M.E.P.A.) della Consip S.p.A. con richiesta di offerta (RdO) rivolta ad almeno 5 
fornitori abilitati al Me.PA; 

4) Di perfezionare l’acquisto, di cui al presente affidamento, con le modalità e nelle forme previste nel 
mercato elettronico; 

5) Di stabilire che il contratto consiste nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati 
digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010, comma 5; 

6) Di dare atto che l’appalto trova copertura finanziaria nelle somme previste in progetto e ammesse a 
finanziamento con Decreto dell’Autorità di Gestione del 22/10/2010, del Ministero dell’Interno, 
nell’ambito dal PON Sicurezza: “Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” 
Obiettivo Convergenza 2007-2013”, Obiettivo Operativo 2.1; 

7) Di dare atto che, l’appaltatore dovrà accettare tutte le clausole contenute nel Vademecum del 
Beneficiario del PON Sicurezza per Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007 - 2013 ed in particolare: 

 Esclusione della possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell’ambito dei 
progetti ammessi al finanziamento del PON Sicurezza; 

 Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio Pagamenti 
della Segreteria Tecnica del PON subordinata all’esito positivo dei controlli di primo livello. Il 
pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il 
Fondo di Rotazione e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che 
potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate 
risorse; 

 La sottoscrizione del contratto non impegna il beneficiario finché non è stato approvato dalla 
Autorità competente, Responsabile di Obiettivo Operativo – di Linea di Intervento, e registrato, 
qualora previsto, presso gli Organi di Controllo; 

8) Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e 
trasparenza; 

9) Di disporre la pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune. 

 
Il Responsabile del 6° Settore 

Lavori Pubblici, Territorio e Servizi Speciali 

f.to Arch. Rosario Monachino 
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COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 
 
 

Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” 

obiettivo convergenza 2007-2013 

Progetto: “INTEGRA la fabbrica dell’accoglienza” 

 

CAPITOLATO D’ONERI E SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA 
 

FORNITURA DI ATTREZZATURE 
PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE PER IMMIGRATI, MEDIANTE IL RICORSO AL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA). 
 

CUP  I63B10000160007  -  CIG ZAC13EDD34 

 
È intendimento di questa Amministrazione Comunale procedere al conferimento di incarico per 
la fornitura e posa in opera di quanto in oggetto indicato, ai sensi dell’art. 125 comma 1 lett. b) e 
comma 11 del D.L.gs n.163/2006, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, mediante ricorso al 
mercato elettronico della P.A. (MEPA); 

Art. 1 

OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 

L’oggetto del presente appalto, riguarda la fornitura di ATTREZZATURE, mediante il ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per il Centro polifunzionale per 
immigrati in un immobile di proprietà comunale. 
L’importo a base d’asta del presente appalto è pari ad € 12.602,20 oltre IVA al 22%. 

Art. 2  

FINANZIAMENTO 

L’appalto trova copertura finanziaria nel Decreto dell’Autorità di Gestione del 22.10.2010, 
trasmesso dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza giusta nota prot.n. 
0006475 del 10/11/2010, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per 
lo Sviluppo” obiettivo convergenza 2007-2013; 

Art. 3 

TEMPI DI CONSEGNA, LUOGO E PENALE 

Il tempo utile per la consegna di quanto acquistato è stato stabilito in giorni Trenta naturali, 
successivi e continui decorrenti dalla data di comunicazione di affidamento della fornitura, 
presso il centro polifunzionale per immigrati sito in via De Nicola s.n.c. e presso lo sportello 
decentrato sito nel palazzo municipale di via Roma n. 124. 
La stazione appaltante si riserva di applicare una penale dell’1 (uno) per mille dell’importo di 
aggiudicazione netto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna. 
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Art. 4 

SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soli soggetti invitati alla presente RdO, in quanto 
iscritti negli elenchi di cui al ME.PA CONSIP Bandi: ICT 2009 - Prodotti e servizi per l'informatica 

e le telecomunicazioni. OFFICE 103 - Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed 

elettronica. Prodotti, accessori e materiali di consumo per ufficio. Cancelleria 104 - Cancelleria 

ad uso ufficio e didattico. Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali e di 
moralità professionale necessari per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di 
cui agli artt. 38 e 39 del D.lgs. 163/2006 e sono pertanto tenuti a presentare domanda di 
partecipazione contenente le relative dichiarazioni, ivi comprese le dichiarazioni personali. 
L’effettiva comprova di dette dichiarazioni sarà comunque effettuata sull’aggiudicatario; 
parallele verifiche potranno essere effettuate anche su altri concorrenti in presenza di elementi 
che le facciano risultare necessarie o opportune. 

Art. 5 

COMPENSO FORNITURA 

Il corrispettivo è quello dell’importo netto di aggiudicazione determinato dal ribasso d’asta 
offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%, non è modificabile e verrà corrisposto al fornitore a 
presentazione della relativa fattura. 
Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie 
presso il Fondo di Rotazione e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile 
dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata 
disponibilità delle citate risorse. 
La fattura dovrà recare il chiaro riferimento alla presente RdO, il Codice Identificativo della Gara 
CIG: ZAC13EDD34 il titolo del progetto ammesso al finanziamento nell’ambito del PON Sicurezza 
per lo Sviluppo 2007 – 2013, indicazione del PON Sicurezza 2007-2013, CUP del progetto, il tutto 
in linea con le prescrizioni riportate nel Vademecum del beneficiario, che qui si intende 
integralmente riportato, e visionabile presso il seguente link:  

http://www.sicurezzasud.it/articoli/695/online_il_vademecum_aggiornato_per_i_beneficiari.  

Art. 6 

CLAUSOLE PROGETTO PON SICUREZZA 

A pena di nullità contrattuale assoluta il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine si impegna a 
comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti entro 
sette giorni dalla data del disciplinare d’incarico gli estremi del c/c bancario o postale con 
l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati; comunicherà altresì le generalità delle persone 
delegate ad operare su di essi. Si avverte che l'omessa o incompleta o tardiva comunicazione 
degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 comporta a carico del soggetto inadempiente 
le applicazioni amministrative e le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 6 comma 4 della Legge 
136/2010 e ss.mm.ii. 
 
Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la piena tracciabilità, 
costituisce causa di risoluzione del disciplinare d’incarico. Si procederà, altresì, alla risoluzione 
del disciplinare nell'ipotesi in cui la ditta fornitrice sia rinviata a giudizio per favoreggiamento 
nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. I pagamenti relativi al 
presente accordo dovranno essere effettuati esclusivamente tramite l’utilizzo di bonifico 
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni, a pena di risoluzione di diritto del disciplinare d’incarico. 
È esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell’ambito dei 
progetti ammessi al finanziamento del PON Sicurezza. 
Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio 
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Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all’esito positivo dei controlli di primo 
livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e 
comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta 
responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla 
mancata disponibilità delle citate risorse. 
 
La formalizzazione/sottoscrizione degli atti di natura contrattuale non impegnano 
immediatamente l’Amministrazione beneficiaria. L’efficacia contrattuale della procedura di 
aggiudicazione rimane infatti subordinata all’approvazione della relativa documentazione – di 
natura contrattuale – da parte del Responsabile di Obiettivo Operativo presso il Ministero 
dell’Interno, ed alla sua registrazione, qualora previsto, presso gli Organi di Controllo. In caso di 
mancata approvazione, la ditta aggiudicataria non potrà pretendere alcun riconoscimento di 
danni nei confronti dell’Amministrazione beneficiaria. 

Art. 7 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione sarà effettuata, con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 comma 2 
lettera b) del D.L.gs n.163/2006, come recepito in Sicilia con L.R. n. 12/2011 art. 19 comma 1 
lettera b) applicato sull’importo totale a base d’asta della fornitura, aggiudicando l’incarico al 

contraente che avrà offerto il prezzo più basso sull’importo posto a base d’asta. 

Al momento dell’affidamento dell’incarico dovrà essere dimostrata la regolarità contributiva del 

soggetto affidatario. 

Art. 8 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

I concorrenti invitati devono allegare, in formato elettronico, alla propria offerta da presentare 
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18:00 del 20/04/2015 i seguenti documenti 
firmati digitalmente: 

• impegno di presentazione di polizza fideiussoria definitiva, art. 113 del D.lgs. 163/2006, 
qualora l'offerente risultasse affidatario; 

• dichiarazione dei requisiti ex artt. 38 e 39 D.lgs. 163/2006 (vedasi allegato A); 

• dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “accordo quadro Carlo Alberto Dalla 
Chiesa” (vedasi allegato b). 

Art.9 

VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE E RAPPORTO CONTRATTUALE 

Successivamente all’aggiudicazione provvisoria, si procederà alla verifica della sussistenza, in 
capo all’aggiudicatario provvisorio, dei requisiti richiesti dalla legge. I rapporti contrattuali fra il 
soggetto affidatario e l’Amministrazione consistono nello scambio dei documenti di offerta e 
accettazione, firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 328 
del DPR 207/2010, comma 5 e presentazione polizza definitiva di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 
163/2006; 

Art. 10 

VERIFICA DI CONFORMITA’ E ACCETTAZIONE 

I prodotti saranno accettati dal referente della stazione appaltante – destinatario delle consegne 
e sarà effettuata da detto soggetto una verifica sulla correttezza e congruenza formale di quanto 
ricevuto ed installato rispetto al computo metrico della fornitura in questione. 

Art. 11 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni potrà essere contattato il 6° Settore Lavori Pubblici, Territorio e Servizi 
Speciali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – Tel. e Fax 0922.609023; 
Responsabile del Procedimento: Geom. Angelo Buscemi. 
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Ai fini della pubblicità, il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune 
di Aragona e nel sito del PON Sicurezza  www.sicurezzasud.it, sezione “Bandi di gara”. 
 

Art. 12 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le proposte pervenute dopo la scadenza del termine e con documentazione 
recante informazioni non veritiere. 

Art.13 

CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere l’affidamento, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o 
ragione, salvo in caso di cessione o affitto di azienda, di trasformazione, fusione e scissione 
relativo all’esecutore della fornitura e nel rispetto delle formalità, condizioni e limiti di cui all’art. 
116 del D.lgs. 163/2006. 

Art. 14 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento della fornitura di che trattasi. 
  

Art. 15 

FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia giudiziale derivante dall'esecuzione della fornitura di che trattasi, il 
foro competente è quello civile di Agrigento. 

Art. 16 

ALLEGATI 

E’ allegato al presente documento, quale sua parte integrante e sostanziale, la relazione, il 
computo metrico e l’elenco prezzi della fornitura per la (RdO). 

Aragona lì 01.04.2015 

                                                                              
Il Responsabile del Procedimento 

 
 
 

 
Il Responsabile del Settore 
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COMPUTO ATTREZZATURE FUNZIONALI AL CENTRO (ATTR. INFORMATICHE, AUDIO, VIDEO, …) 

n.
E.P.           

n.
    Descrizione

quantità 

fornitura

prezzo 

unitario
importo netto IVA IVA 22%

importo                          

IVA compresa

n. € € € €

1 010 Fornitura di computer ACER ASPIRE XC-603 WJ1900 …

POSTAZIONI PC

    > aula didattica e multimediale 12

    > sportello informazioni ed accoglienza 3

totale 15 263,00 3945,00 867,90 4812,90

2 011 Fornitura di computer-server ACER DT.VK7ET.025 ACER VM2631 CORE i3 …

    > aula didattica e multimediale 1 365,00 365,00 80,30 445,30

3 012 Workstation – PC in formato tower – LENOVO THINKSTATION P300 [30AH001GIX], …

    > segreteria/sportello informazioni decentrato (palazzo municipale c/o Suap) 1 685,00 685,00 150,70 835,70

4 013 Fornitura di monitor LCD-TFT 18.5 pollici Philips 193V5LSB2/10 …

    > aula didattica e multimediale 13

    > sportello informazioni ed accoglienza 3

totale 16 56,00 896,00 197,12 1093,12

5 014 Fornitura di monitor LCD-TFT 27 pollici PHILIPS 271P4QPJKEB, …

    > segreteria/sportello informazioni decentrato (palazzo municipale c/o Suap) 1 275,00 275,00 60,50 335,50

6 015 stampante/fotocop. multifunzione laser SAMSUNG Xpress, art. SLM2885FW/SEE, …

    > sportello informazioni ed accoglienza 1

    > segreteria/sportello informazioni decentrato (palazzo municipale c/o Suap) 1

2 190,00 380,00 83,60 463,60

7 016 Fornitura di stampante SAMSUNG Laser mono Xpress M2022W, form. A4 …

    > sportello informazioni ed accoglienza 1 57,00 57,00 12,54 69,54

8 017 Fornitura di gruppo di continuita NILOX UPS EASY 480VA/240W …

    > aula didattica e multimediale 13

    > segreteria/sportello informazioni decentrato (palazzo municipale c/o Suap) 1

totale 14 33,00 462,00 101,64 563,64

9 018 Fornitura Hard Disk 2,5 esterno portat. da 2 Tb (2000 Gb) TOSHIBA CANVIO USB3.0 …

    > segreteria/sportello informazioni decentrato (palazzo municipale c/o Suap) 1 97,00 97,00 21,34 118,34

10 019 Fornitura di router multifunzione ADSL Wireless 300N 2T2R DIGICOM …

    > sportello informazioni ed accoglienza 1 40,00 40,00 8,80 48,80

11 020 Fornitura di adattatore di rete wireless / dongle wi-fi usb nano wireless …

    > aula didattica e multimediale 13

    > sportello informazioni ed accoglienza 3

    > segreteria/sportello informazioni decentrato (palazzo municipale c/o Suap) 1

17 8,00 136,00 29,92 165,92

12 021 Fornitura di kit tastiera e mouse wireless infrarossi mod. Desktop 800 MICROSOFT …

    > spazio eventi, incontri, attività // segreteria // sportello informazioni decentrato 1

    > segreteria/sportello informazioni decentrato (palazzo municipale c/o Suap) 1

2 20,00 40,00 8,80 48,80

13 022 Lavagna a fogli mobili 70 x 102 cm. …

    > spazio eventi, incontri, attività 1

    > aula didattica e multimediale 1



totale 2 36,00 72,00 15,84 87,84

14 023 Fornitura di TV LED SAMSUNG 42 pollici, Full HD, Smart tv, art. UE40H5500AYXZT …

    > aula didattica e multimediale 1

    > sportello informazioni ed accoglienza 1

totale 2 320,00 640,00 140,80 780,80

15 024 Fornitura di staffa a muro inclinabile ultraslim per TV LCD/LED 40-65'', …

    > aula didattica e multimediale 1

    > sportello informazioni ed accoglienza 1

totale 2 15,00 30,00 6,60 36,60

16 025 Fornitura di mixer SOUNDCRAFT 16 canali con effetti lexicon mod. FX16II. …

    > spazio eventi, incontri, attività 1 655,00 655,00 144,10 799,10

17 026 Fornit. di diffusore acustico amplif. RCF, art. ART 312-A MK III, 800 Watt Peak, …

    > spazio eventi, incontri, attività 2 430,00 860,00 189,20 1049,20

18 027 Fornitura di bobina ml. 100 di cavo bilanciato professionale di alta qualità, PROEL …

    > spazio eventi, incontri, attività 1 85,00 85,00 18,70 103,70

19 028 Fornitura di connettore XLRM volante (CANON M), SWITCHCRAFT, art. SCAAA3MZ. 

    > spazio eventi, incontri, attività 8 3,70 29,60 6,51 36,11

20 029 Fornitura di connettore XLRF volante (CANON F), SWITCHCRAFT, art. SCAAA3FZ. 

    > spazio eventi, incontri, attività 8 3,70 29,60 6,51 36,11

21 030 Fornitura confezione 10 pezzi connettore JACK (M) mono a saldare, PROEL, …

    > spazio eventi, incontri, attività 1 10,00 10,00 2,20 12,20

22 031 Fornitura di microfono Shure SM58 …

    > spazio eventi, incontri, attività 5 85,00 425,00 93,50 518,50

23 032 Fornitura di sistema radiomicrofonico palmare con capsula SHURE SM58 …

    > spazio eventi, incontri, attività 1 259,00 259,00 56,98 315,98

24 033 Fornitura di cavo microfonico CANON/CANON BULK da 20 mt., …

    > spazio eventi, incontri, attività 5 18,00 90,00 19,80 109,80

25 034 Fornitura di cavo microfonico CANON CANON da 2 mt. PROEL BULK250LU2. …

    > spazio eventi, incontri, attività 1 10,00 10,00 2,20 12,20

26 035 Fornitura di asta/supporto da tavolo per microfoni, QUIKLOK A114, telescopica, …

    > spazio eventi, incontri, attività 6 17,00 102,00 22,44 124,44

27 036 Fornitura di asta microfonica a giraffa, PROEL mod. rsm180, con base tripoide …

    > spazio eventi, incontri, attività 2 15,00 30,00 6,60 36,60

28 037 Fornitura di supporto per microfono …

    > spazio eventi, incontri, attività 8 2,50 20,00 4,40 24,40

29 038 Fornitura di Notebook  ASUS N751JKT2217H [90NB06K2M02370] proc. i74710HQ, …

    > spazio eventi, incontri, attività / segreteria / sportello informazioni decentrato 1 734,00 734,00 161,48 895,48

30 039 Fornitura di borsa Trust Sydney 17.3 Notebook Carry Bag per notebook da 17.3" …

    > spazio eventi, incontri, attività / segreteria/sportello informazioni decentrato 1 36,00 36,00 7,92 43,92



31 040 Fornitura di cavo HDMI M/M tipo A da ml. 10 mt, …

    > spazio eventi, incontri, attività 1 22,00 22,00 4,84 26,84

32 041 Fornitura di videoproiettore EPSON art. EH-TW570/3LCD 15000:1 3000ALU, …

    > spazio eventi, incontri, attività 1 651,00 651,00 143,22 794,22

33 042 Fornitura di telo per videoproiezione e retroproiezione con rullo motorizzato …

    > spazio eventi, incontri, attività 1 434,00 434,00 95,48 529,48

TOTALI >>>     € 12.602,20 € 2.772,48 € 15.374,68

importo                    

netto IVA
IVA 22%

importo IVA 

compresa
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PROGETTO DI FORNITURA DELLE ATTREZZATURE 

PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE PER IMMIGRATI, MEDIANTE IL 
RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) 

-  ELENCO DEI PREZZI UNITARI - 

 

articolo / descrizione / unità di misura / prezzo unitario 
 

> art. 010 

Fornitura di computer formato tower ACER ASPIRE XC-603 WJ1900, art. DT.SULET.003, avente le seguenti 
caratteristiche: CPU Intel Celeron J1900 / 2 GHz, memoria RAM 4 GB, HDD 500 GB, masterizzatore DVD 
SuperMulti, Windows 8.1 64bit. Compresi tastiera e mouse. Compreso il trasporto e la consegna al piano 
presso la sede indicata e compensato nel prezzo quant'altro necessario per dare l'apparecchio completo e 
funzionante a perfetta regola d'arte. 

Cadauno / € 263,00 (euro duecentosessantatré/00) 

 

> art. 011 

Fornitura di PC-server in formato tower, ACER DT.VK7ET.025 ACER VM2631 CORE i3, avente le seguenti 
caratteristiche: processore Intel, Core i3, 3,50 GHz, 64 bit; RAM 4 GB; memoria di massa Hard Disk 500 GB, 
HDD (Hard Disk Drive); grafica Intel, HD Graphics, 128 MB; sistema operativo WIN 7/8.1 PRO; memoria 
Ram: 4 GB; efficienza energetica ENERGY STAR; etichetta ambientale  Blauer Engel. Tastiera e mouse 
compresi. Compreso il trasporto e la consegna al piano presso la sede indicata e compensato nel prezzo 
quant'altro necessario per dare l'apparecchio completo e funzionante a perfetta regola d'arte. 

Cadauno / € 365,00 (euro trecentosessantacinque/00) 

 

> art. 012 

Fornitura di Workstation – PC in formato tower – LENOVO THINKSTATION P300 [30AH001GIX] avente le 
seguenti caratteristiche: processore Intel Core i7, 3,60 GHz, 64 bit; RAM 8 GB; Hard Disk memoria di massa 
2000 GB; grafica Intel HD Graphics 4600; sistema operativo WIN 7/8.1 PRO; memoria Ram: 8 GB; efficienza 
energetica ENERGY STAR; etichetta ambientale  ISO 14025 tipo III. Compreso il trasporto e la consegna al 
piano presso la sede indicata e compensato nel prezzo quant'altro necessario per dare l'apparecchio 
completo e funzionante a perfetta regola d'arte. 

Cadauno / € 685,00 (euro seicentoottantacinque/00) 

 

> art. 013 

Fornitura di monitor LCD-TFT PHILIPS 18.5 pollici 193V5LSB2/10, Formato Dello Schermo: 16:9, Risoluzione 
(hxv) [pixel]: 1366X768, Ingressi Video: VGA, Luminanza [cd/m²]: 200, Rapporto Di Contrasto: 10000. 
Compreso il trasporto e la consegna al piano presso la sede indicata e compensato nel prezzo quant'altro 
necessario per dare l'apparecchio completo e funzionante a perfetta regola d'arte. 

Cadauno / € 56,00 (euro cinquantasei/00) 
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> art. 014 

Fornitura di monitor LCD-TFT 27 pollici PHILIPS 271P4QPJKEB, avente le seguenti caratteristiche: 
risoluzione 1024 X 768 pixel (minima garantita), ingressi video, luminanza 9999 cd/m², etichetta 
ambientale ISO 14024-tipo I o equivalente. Compreso il trasporto e la consegna al piano presso la sede 
indicata e compensato nel prezzo quant'altro necessario per dare l'apparecchio completo e funzionante a 
perfetta regola d'arte. 

Cadauno / € 275,00 (euro duecentosettantacinque/00) 

 

> art. 015 

Fornitura di stampante/fotocopiatrice multifunzione laser SAMSUNG Xpress, art. SLM2885FW/SEE avente 
funzioni di stampa, copia, scansione, fax, e le seguenti caratteristiche: processore 600 MHz; pannello 
operativo LCD; 128 MB di memoria; interfaccia USB 2.0 ad alta velocità, Ethernet 10, 100 Base-TX, wireless 
802.11b/g/n; dimensioni 40,1 x 36,2 x 36,7 cm.; velocità (B/N) fino a 28 ppm in A4; risoluzione di stampa 
4800 x 600 dpi effettivi; stampa fronte/retro automatica; zoom di copia 25% - 400% (ADF, piano di 
scansione); cassetto carta da 250 fg.; formato massimo carta A4. Compreso il trasporto e la consegna al 
piano presso la sede indicata e compensato nel prezzo quant'altro necessario per dare l'apparecchio 
completo e funzionante a perfetta regola d'arte. 

Cadauno / € 190,00 (euro centonovanta/00) 

 

> art. 016 

Fornitura di stampante SAMSUNG Laser mono Xpress M2022W SLM2022W/SEE, con processore da 600 
MHz, memoria 128 MB. Dimensioni 33,2 x 21,5 x 17,8 cm. Peso 3,97 kg. Velocità Di Stampa: 20 ppm. 
Risoluzione Di Stampa (hxv) [dpi]: 1200x1200. Formato Massimo Di Stampa: A4. Standard Di Connessione: 
HiSpeed USB 2.0, WiFi 802.11b/g/n, Tecnologia NFC. (gpp) Etichette Ambientali: Blauer Engel. Compreso il 
trasporto e la consegna al piano presso la sede indicata e compensato nel prezzo quant'altro necessario 
per dare l'apparecchio completo e funzionante a perfetta regola d'arte. 

Cadauno / € 57,00 (euro cinquantasette/00) 

 

> art. 017 

Fornitura di gruppo di continuità NILOX UPS EASY 480VA/240W 17NXGCEI01001 002, 2 prese IEC, potenza 
480 va. Compreso il trasporto e la consegna al piano presso la sede indicata e compensato nel prezzo 
quant'altro necessario per dare l'apparecchio completo e funzionante a perfetta regola d'arte. 

Cadauno / € 33,00 (euro trentatré/00) 

 

> art. 018 

Fornitura di HARD DISK 2,5 esterno portatile da 2 Tb (2000 Gb) TOSHIBA CANVIO BASICS USB3.0, art. 
HDTB320EK3CA, connessione USB, connettore compreso. Compreso il trasporto e la consegna al piano 
presso la sede indicata e compensato nel prezzo quant'altro necessario per dare l'apparecchio completo e 
funzionante a perfetta regola d'arte. 

Cadauno / € 97,00 (euro novantasette/00) 
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> art. 019 

Fornitura di router multifunzione da tavolo DIGICOM 8E4497 ADSL 300N 2T2R, RAW300-A02 - ADSL 
Wireless Router, Fast Ethernet, IEEE 802.11n, 300Mb/s, 2.4GHz. Compreso il trasporto e la consegna al 
piano presso la sede indicata e compensato nel prezzo quant'altro necessario per dare l'apparecchio 
completo e funzionante a perfetta regola d'arte. 

Cadauno / € 40,00 (euro quaranta/00) 

 

> art. 020 

Fornitura di adattatore di rete wireless / dongle wi-fi usb nano wireless NILOX 150MBPS-DPW-112U, mod. 
16NXCN01CQ001, avente le seguenti caratteristiche: connettività-tipo interfaccia LAN wireless; 
connettività-connettore porta LAN wi-fi; connettività-velocità LAN 150 Mbps. Compreso il trasporto e la 
consegna al piano presso la sede indicata e compensato nel prezzo quant'altro necessario per dare 
l'apparecchio completo e funzionante a perfetta regola d'arte ed a qualsiasi altezza. 

Cadauno / € 8,00 (euro otto/00) 

 

> art. 021 

Fornitura di kit tastiera e mouse wireless ad infrarossi modello Desktop 800 MICROSOFT art. 2LF00009. 
Compreso il trasporto e la consegna al piano presso la sede indicata e compensato nel prezzo quant'altro 
necessario per dare l'apparecchio completo e funzionante a perfetta regola d'arte. 

Cadauno / € 20,00 (euro venti/00) 

 

> art. 022 

Fornitura di lavagna a fogli mobili 5 STAR 70 x 102 cm art. 424488, con portablocco per blocchi formato A1 
e 98 x 65 cm., superficie scrivibile e cancellabile, supporti telescopici verniciati a fuoco, cavalletto 
regolabile senza ruote, vassoio portaoggetti. Dimensioni 70 x 102 cm. Materiale struttura: metallo e 
melanina. Fissaggio fogli con ganci portablocco regolabili. Compreso il trasporto e la consegna al piano 
presso la sede indicata e compensato nel prezzo quant'altro necessario per dare l'apparecchio completo e 
funzionante a perfetta regola d'arte. 

Cadauno / € 36,00 (euro trentasei/00) 

 

> art. 023 

Fornitura di TV LED SAMSUNG 42 pollici, Full HD, Smart tv, art. UE40H5500AYXZT avente le seguenti 
caratteristiche: risoluzione 1920x1080, con cornice supersottile, 100 Hz, CMR, processore QUAD CORE, 
WEB Browser integrato, formato 16/9, decoder incorporato, classe di efficienza energetica F, etichetta 
ambientale ISO 14024 Tipo I o equivalente. Compreso il trasporto e la consegna al piano presso la sede 
indicata e compensato nel prezzo quant'altro necessario per dare l'apparecchio completo e funzionante a 
perfetta regola d'arte. 

Cadauno / € 320,00 (euro trecentoventi/00) 

 

 

 

 



 pagina 4 

> art. 024 

Fornitura di staffa a muro inclinabile ultraslim per TV LCD/LED 40-65'', TECHLY art. 460569, colore nero. 
Portata: 25 Kg. Vesa: 600x400. Accessori di fissaggio inclusi. Compreso il trasporto e la consegna al piano 
presso la sede indicata e compensato nel prezzo quant'altro necessario per dare l'apparecchio completo e 
funzionante a perfetta regola d'arte ed a qualsiasi altezza. 

Cadauno / € 15,00 (euro quindici/00) 

 

> art. 025 

Fornitura di mixer SOUNDCRAFT 16 canali con effetti lexicon mod. FX16II. Numero di entrate 16; numero 
di uscite 2. Compreso il trasporto e la consegna al piano presso la sede indicata e compensato nel prezzo 
quant'altro necessario per dare l'apparecchio completo e funzionante a perfetta regola d'arte. 

Cadauno / € 655,00 (euro seicentocinquantacinque/00) 

 

> art. 026 

Fornitura di diffusore acustico attivo amplificato marca RCF, art. ART 312-A MK III, avente le seguente 
caratteristiche: bi-amplificazione da 800 Watt Peak, 400 Watt RMS; efficienza/sensibilità 127 dB max spl; 
tromba ad ampia dispersione e direttività costante 90 x 60; woofer da 12" ad alta potenza con bobina da 
2,5"; driver da 1" per le alte frequenze con bobina da 1,5"; efficienza energetica con etichetta Energy star. 
Compreso il trasporto e la consegna al piano presso la sede indicata e compensato nel prezzo quant'altro 
necessario per dare l'apparecchio completo e funzionante a perfetta regola d'arte ed a qualsiasi altezza. 

Cadauno / € 430,00 (euro quattrocentotrenta/00) 

 

> art. 027 

Fornitura di bobina da ml. 100 di cavo bilanciato professionale di alta qualità, diametro esterno 6,1 mm, 
rivestimento pvc flessibilissimo, marca PROEL, art. HPC210. Compreso il trasporto e la consegna al piano 
presso la sede indicata e compensato nel prezzo quant'altro necessario per dare l'apparecchio completo e 
funzionante a perfetta regola d'arte ed a qualsiasi altezza. 

Cadauno / € 85,00 (euro ottantacinque/00) 

 

> art. 028 

Fornitura di connettore XLRM VOLANTE ARGENTO (CANON M), marca SWITCHCRAFT, art. SCAAA3MZ. 
Compreso il trasporto e la consegna al piano presso la sede indicata e compensato nel prezzo quant'altro 
necessario per dare l'apparecchio completo e funzionante a perfetta regola d'arte. 

Cadauno / € 3,70 (euro tre/70) 

 

> art. 029 

Fornitura di connettore XLRF VOLANTE ARGENTO (CANON F), marca SWITCHCRAFT, art. SCAAA3FZ. 
Compreso il trasporto e la consegna al piano presso la sede indicata e compensato nel prezzo quant'altro 
necessario per dare l'apparecchio completo e funzionante a perfetta regola d'arte. 

Cadauno / € 3,70 (euro tre/70) 
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> art. 030 

Fornitura di confezione di 10 pezzi di connettore JACK (M) mono a saldare, marca PROEL, art. JACK10PZ. 
Compreso il trasporto e la consegna al piano presso la sede indicata e compensato nel prezzo quant'altro 
necessario per dare l'apparecchio completo e funzionante a perfetta regola d'arte. 

Cadauno / € 10,00 (euro dieci/00) 

 

> art. 031 

Fornitura di microfono per applicazioni vocali SHURE SM58, avente le seguenti caratteristiche: tipo 
dinamico unidirezionale (Moving Coil): risposta in frequenza 50Hz - 15kHz; diagramma polare Cardioide; 
sensibilità (@ 1KHz Tensione a Circuito Aperto) -54,5dBV/Pa (1.85 mV) 1 Pa = 94 dB SPL; impedenza 150 
Ohm (nominale), 300 Ohm (effettiva); connettore XLR M 3-pin. Compreso il trasporto e la consegna al 
piano presso la sede indicata e compensato nel prezzo quant'altro necessario per dare l'apparecchio 
completo e funzionante a perfetta regola d'arte. 

Cadauno / € 85,00 (euro ottantacinque/00) 

 

> art. 032 

Fornitura di sistema radiomicrofonico palmare wireless SHURE, avente le seguenti caratteristiche: 
trasmettitore  BLX24E/ SM58; capsula microfonica integrata con elemento dinamico cardioide SM58; fino 
a 14 ore di uso continuo (2 batterie AA); raggio di trasmissione fino a 100m; indicatore di stato del 
trasmettitore a LED bicolore; tasti selezione Channel e Group; attenuazione Gain -10dB; selezione della 
frequenza QuickScan; fino a 12 sistemi compatibili per banda di frequenza. Capsula microfonica con le 
caratteristiche come all’art. 031. Compreso il trasporto e la consegna al piano presso la sede indicata e 
compensato nel prezzo quant'altro necessario per dare l'apparecchio completo e funzionante a perfetta 
regola d'arte. 

Cadauno / € 259,00 (euro duecentocinquantanove/00) 

 

> art. 033 

Fornitura di cavo microfonico CANON/CANON BULK da 20 mt., art. 250LU20. Compreso il trasporto e la 
consegna al piano presso la sede indicata e compensato nel prezzo quant'altro necessario per dare 
l'apparecchio completo e funzionante a perfetta regola d'arte. 

Cadauno / € 18,00 (euro diciotto/00) 

 

> art. 034 

Fornitura di cavo microfonico CANON CANON da 2 mt. PROEL BULK250LU2. Compreso il trasporto e la 
consegna al piano presso la sede indicata e compensato nel prezzo quant'altro necessario per dare 
l'apparecchio completo e funzionante a perfetta regola d'arte. 

Cadauno / € 10,00 (euro dieci/00) 
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> art. 035 

Fornitura di asta/supporto da tavolo per microfoni, QUIKLOK A114, telescopica, con base in ghisa. 
Compreso il trasporto e la consegna al piano presso la sede indicata e compensato nel prezzo quant'altro 
necessario per dare l'apparecchio completo e funzionante a perfetta regola d'arte ed a qualsiasi altezza. 

Cadauno / € 17,00 (euro diciassette/00) 

 

> art. 036 

Fornitura di asta microfonica a giraffa, PROEL mod. rsm180, con base tripoide in nylon. Compreso il 
trasporto e la consegna al piano presso la sede indicata e compensato nel prezzo quant'altro necessario 
per dare l'apparecchio completo e funzionante a perfetta regola d'arte ed a qualsiasi altezza. 

Cadauno / € 15,00 (euro quindici/00) 

 

> art. 037 

Fornitura di supporto per microfono KARMA HM 5, adattabile ai comuni microfoni e a tutte le aste 
microfoniche. Compreso il trasporto e la consegna al piano presso la sede indicata e compensato nel 
prezzo quant'altro necessario per dare l'apparecchio completo e funzionante a perfetta regola d'arte. 

Cadauno / € 2,50 (euro due/50) 

 

> art. 038 

Fornitura di Notebook ad alta risoluzione ASUS N751JKT2217H [90NB06K2M02370] avente le seguenti 
caratteristiche: processore Intel Core i74710HQ; memoria RAM 8 GB; memoria RAM 8 GB; dimensioni 
dello schermo 17,3 pollici; risoluzione dello schermo 1600x900 pixel; sistema operativo WIN 8.1 HOME. 
Compreso il trasporto e la consegna al piano presso la sede indicata e compensato nel prezzo quant'altro 
necessario per dare l'apparecchio completo e funzionante a perfetta regola d'arte ed a qualsiasi altezza. 

Cadauno / € 734,00 (euro settecentotrentaquattro/00) 

 

> art. 039 

Fornitura di borsa Trust Sydney 17.3 Notebook Carry Bag per notebook da 17.3" e periferiche, Trust art. 
17415. Compreso il trasporto e la consegna al piano presso la sede indicata e compensato nel prezzo 
quant'altro necessario per dare l'apparecchio completo e funzionante a perfetta regola d'arte ed a 
qualsiasi altezza. 

Cadauno / € 36,00 (euro trentasei/00) 

 

> art. 040 

Fornitura di cavo HDMI M/M tipo A da ml. 10 mt, LINK LK531. Compreso il trasporto e la consegna al piano 
presso la sede indicata e compensato nel prezzo quant'altro necessario per dare l'apparecchio completo e 
funzionante a perfetta regola d'arte. 

Cadauno / € 22,00 (euro ventidue/00) 
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> art. 041 

Fornitura di videoproiettore EPSON art. EH-TW570/3LCD 15000:1 3000ALU, avente le seguenti 
caratteristiche: luminosità 3.000 ANSI lumen; rapporto contrasto 15.000:1; tecnologia LCDTFT; risoluzione 
WXGA 1280x800 pixel; tecnologia sorgente luminosa LED. Compreso il trasporto e la consegna al piano 
presso la sede indicata e compensato nel prezzo quant'altro necessario per dare l'apparecchio completo e 
funzionante a perfetta regola d'arte. 

Cadauno / € 651,00 (euro seicentocinquantuno/00) 

 

> art. 042 

Fornitura di telo per videoproiezione e retroproiezione modello Professional SOPAR 5300RP, con rullo 
motorizzato elettrico, dimensioni schermo: Larghezza : 300 cm, Altezza : 300 cm. Compreso il trasporto e 
la consegna al piano presso la sede indicata e compensato nel prezzo quant'altro necessario per dare 
l'apparecchio completo e funzionante a perfetta regola d'arte. 

Cadauno / € 434,00 (euro quattrocentotrentaquattro/00) 

 



 

 
Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto di regolarità contabile 

 
Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come 
recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnico amministrativa sulla determinazione 
dirigenziale di cui sopra. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del 6° Settore 
(Lavori Pubblici, Territorio e Servizi Speciali) 

f.to Arch. Rosario Monachino 

 
Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO di 
regolarità contabile sulla determina dirigenziale, la cui spesa trova 
copertura finanziaria nel Decreto dell’Autorità di Gestione del 
22/10/2010, del Ministero dell’Interno, nell’ambito dal PON 
Sicurezza: “Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo 
Sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007-2013”, Obiettivo Operativo 
2.1;  
 
 

Il Vice Responsabile del 2° settore 
( Finanze e Tributi) 

f.to Lorenzo Terrana 
 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal 

______________ al ______________ 

 

Il Messo Comunale 

__________________________ 

 

Aragona lì, ___________  

 

 

 
 


