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Prot. n. 9898 del 16.11.2020 – IN USCITA 
 

Disposizione di adesione a Convenzione Attiva PC PORTATILI E TABLET 3 
sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione per 

l’approvvigionamento di n. 2 MacBook Air SSD 256 GB con assistenza per 

36 mesi per la classe dirigente del Conservatorio Statale di Musica 
“Stanislao Giacomantonio” di Cosenza. 
 

CIG: Z902F3AFE2 
IL DIRETTORE 

 

Considerata la necessità di acquisire n. 2 MacBook Air SSD 256 GB con 

assistenza per 36 mesi per la classe dirigente del Conservatorio Statale di Musica 

“Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, al fine di disporre di PC portatili con 

sistema operativo MacOS normalmente in uso dai soggetti richiedenti senza la 
coercizione personale e spaziale dell’esclusivo ricorso alle apparecchiature fisse 

ubicate in Direzione e di dispositivi maggiormente consoni ad una Istituzione di 

Alta Formazione Artistica e Musicale, come da mia istanza prot. n. 9087 del 
02.11.2020; 

Considerata l’indagine posta in essere dal Collaboratore Amministrativo 

Immacolata Pronestì sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione, 
dalla quale è emersa l’attivazione di una Convenzione PC PORTATILI E TABLET 3 

per l’approvvigionamento di quanto domandato (Strumento Convenzioni, Stato 

Attiva, Area Merceologica Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine 
Per Ufficio). La Convenzione per la fornitura di Personal Computer Portatili e 

Tablet “2 in 1” a ridotto impatto ambientale, componenti opzionali e prestazione 

dei servizi connessi è stata stipulata per il LOTTO 4 Personal Computer Portatile 

MacOS – MacBook tra Consip S.p.A. e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
INFORDATA S.p.A. (MANDATARIA CAPO-GRUPPO) e ITALWARE S.r.l. 

(MANDANTE); 

Considerato che INFORDATA S.p.A. (MANDATARIA CAPO-GRUPPO) e ITALWARE 
S.r.l. (MANDANTE) sono regolari nei confronti di INPS e INAIL, giusti DURC prot. 

n. 9843 e n. 9844 del 13.11.2020; 

Considerato che sulla base del quantitativo da acquisire comprensivo di 
assistenza per 36 mesi l’importo che l’Istituzione è tenuta a corrispondere è pari 

ad € 2.030,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 446,60 = € 2.476,60). La spesa 

graverà sull’U.P.B. 2.1.2 (ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE), 
CAP. 603 (ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE D’UFFICIO), E.F. 2020; 

Considerato che l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi degli 

artt. 5-6 L. 241/2990, dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 3, 

in mancanza di apposita nomina ad altro profilo professionale operante nell’Ente, 
ricade automaticamente in capo al Responsabile dell’Unità Organizzativa 

dell’Ufficio Procedente e, nella fattispecie de qua, in capo al Direttore 

Amministrativo Dott.ssa Beatrice Bellucci, che, nell’adempimento dei compiti 
normativamente statuiti, potrà avvalersi del Collaboratore Amministrativo 

Immacolata Pronestì; 
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DISPONE 
 

L’adesione sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione alla 

Convenzione PC PORTATILI E TABLET 3 – Convenzione per la fornitura di 

Personal Computer Portatili e Tablet “2 in 1” a ridotto impatto ambientale, 
componenti opzionali e prestazione dei servizi connessi – mediante Ordine diretto 

di Acquisto di n. 2 MacBook Air SSD 256 GB con assistenza per 36 mesi per la 

classe dirigente del Conservatorio Statale di Musica “Stanislao Giacomantonio” di 
Cosenza all’operatore economico aggiudicatario del LOTTO 4 Personal Computer 

Portatile MacOS – MacBook RTI INFORDATA S.p.A. (MANDATARIA CAPO-

GRUPPO) e ITALWARE S.r.l. (MANDANTE) ad un costo di € 2.030,00 Iva di legge 
esclusa (+ IVA 22% € 446,60 = € 2.476,60). La spesa da sostenere grava 

sull’U.P.B. 2.1.2 – CAP. 603 – E.F. 2020. 

La società, salvo sia in grado di dimostrare la mancanza di addebito, sarà tenuta 

a risarcire i danni derivanti da perdita, distruzione, deterioramento della fornitura 
inviata all’Ente, provvedendo all’immediato rinvio del postulato. 

Si applicano tutte le disposizioni statuite in Convenzione. 

Il pagamento sarà effettuato posteriormente alla trasmissione della fattura 
elettronica inclusiva di tutti i dati stabiliti dalla normativa settoriale, ad avvenuta 

ed esatta consegna della fornitura domandata, constatata la correttezza della 

prestazione ai sensi della Parte II, Titolo V, D.Lgs. 50/2016 e riscontrata la 
regolarità dell’operatore economico nei confronti di INPS E INAIL con 

l’acquisizione in via telematica del DURC in corso di validità. 
 

In fede 

Cosenza, lì 16.11.2020 

Il Direttore  
M° Francesco Perri 
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