
REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019 
 

Codice A10100 
D.D. 17 aprile 2019, n. 88 
Adesione alla Convenzione Consip "PC Portatili e Tablet 2" Lotto 2 (CIG 72123668B3) per 
l'acquisizione di Personal Computer portatili ad altissima mobilita' da destinare agli uffici 
regionali. Impegno di spesa di Euro 127.814,52 sul cap. 207012/2019 a favore di RTI Infordata 
S.p.A. - Vargroup S.p.A. CIG derivato 78671723B6 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di aderire, per le motivazioni esposte in premessa, alla Convenzione Consip “ PC Portatili e Tablet 
2 - Lotto 2 (Personal Computer portatili per alta ed altissima mobilità) stipulata dalla Centrale di 
Committenza Consip S.p.A. con la RTI Infordata S.p.A. - Vargroup S.p.A. (CIG 7212354ECA); 
 
- di acquistare n. 150 PC portatili HP Elitebook 830G5 (Cod Ord.: EB830G5W10) in 
configurazione base con sistema operativo Windows e relativa docking station (Cod Ord.: 
DOCK_FB) dedicata dalla Infordata S.p.A. mandataria del RTI con Vargroup S.p.A.. per un 
importo complessivo di Euro 127.814,52 o.f.i. di cui Euro 23.048,52 per I.V.A. soggetta a scissione 
dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972;  
 
- di ordinare i beni citati mediante l’invio dell’Ordinativo di Fornitura, secondo le modalità ed i 
termini indicati nella Convenzione stessa; 
 
- di dare atto che i pagamenti a favore della Ditta Infordata S.p.A. mandataria del RTI saranno 
soggetti alla disciplina dell’art. 3 della L. n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 
convertito con L. n. 217/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e che alla presente fornitura è stato 
assegnato il CIG derivato 78671723B6; 
 
- di impegnare a favore di Infordata S.p.A. , con sede in  con sede legale in in piazza Paolo VI, 1 - 
04100 – Latina (LT) (Partita I.V.A. 00929440592) la somma di Euro 127.814,52 o.f.i. di cui Euro 
23.048,52 per I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi 
dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 sul Cap. 207012 del Bilancio regionale 2019; 
 
- di dare atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria 
potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate 
agli esercizi nelle quali esse vengono a scadenza; 
 
- di individuare il funzionario regionale Alessandro FIDANZA quale Direttore Esecutivo del 
Contratto, ai sensi dell’art. 111, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 (art. 3, comma 2 D.G.R. 13-4843 del 
3/4/2017) e del Decreto 7 Marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle 
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»; 
 
- di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio CONSOL, Dirigente 
Responsabile del Settore Sistema Informativo Regionale. 
 
Transazione elementare Capitolo 207012: 
MISSIONE: 01 PROGRAMMA: 0108 



CONTO FINANZIARIO:  U.2.02.01.07.002 
COFOG: 01.3 
TRANSAZIONE UE: 8 
RICORRENTE: 4 Spese non ricorrenti 
PERIMETRO SANITARIO: 3 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli artt. 23 e 37 
del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.  
 
Ai fini della pubblicazione si comunicano i seguenti dati: 
 
Beneficiario:  Infordata S.p.A. - P. IVA  00929440592 
Importo:  Euro 127.814,52 o.f.i. 
Responsabile del Procedimento: Dott. Giorgio CONSOL 
Modalità individuazione beneficiario: Affidamento tramite adesione a Convenzione Consip. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Dott. Giorgio Consol 
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