
PROVINCIA DI COMO

S1.06 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - DELEGHE REGIONALI
S2.19 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ANTICENDIO BOSCHIVO

DETERMINAZIONE  N. 1144 / 2019

OGGETTO: COLONNA MOBILE DELLE ORGANIZZAZIONI DI  VOLONTARIATO DI 
PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI COMO (CMP) - FORNITURA 
DI  PORTATILI  E  ZAINI  -  IMPEGNO DI  SPESA DI  EURO 3.260,74  I.V.A. 
INCLUSA. - CIG: ZE22AEF9D3 

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

• la  Provincia  di  Como,  unitamente  alle  altre  Province  Lombarde,  ha  aderito  al  progetto 
regionale  finalizzato  alla  costituzione  di  una  Colonna  Mobile  Provinciale  (CMP)  di 
Protezione  Civile  che  potesse  operare  autonomamente  sul  proprio  ambito  territoriale  di 
competenza e potesse affiancare e supportare la Colonna Mobile Regionale (CMR) per la 
gestione di interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione conseguenti al verificarsi 
di emergenze di Protezione Civile di rilevanza regionale o nazionale;

• nell’ambito di tale progetto Regione Lombardia ha fornito e fornirà alle Province Lombarde 
una serie di mezzi ed attrezzature finalizzate ad assicurare una certa autonomia logistica ed 
una discreta capacità di intervento diretto alle singole Colonne Mobili Provinciali;

• nel corso degli anni la Provincia di Como ha provveduto al progressivo potenziamento delle 
dotazioni a sua disposizione, in attuazione di un progetto pluriennale finalizzato a rendere il 
Coordinamento Provinciale in grado di rispondere sempre meglio alle richieste di assistenza 
e soccorso che possano emergere dal territorio oltre che in grado di supportare il Sistema 
Regionale/Nazionale  a  seguito  di  specifiche  richieste  di  concorso  che  possano  giungere 
dalla  Regione  o,  per  il  tramite  di  quest’ultima,  direttamente  dal  Dipartimento  della 
Protezione Civile Nazionale;

• una prima parte degli interventi è stata realizzata tra il 2013 ed il 2016 impegnando le risorse 
disponibili;

• ulteriori interventi sono in corso e saranno portati a compimento nel triennio 2019-2021;

• tra questi interventi rientra la fornitura di:

◦ n. 1  workstation  portatile  per  elaborazioni  anche cartografiche  complesse  che,  per 
quanto realizzate in ambito campale, comunque richiedano alti livelli di prestazioni sia 
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in  termini  computazionali  sia  in  termini  di  risorse  dedicate  da  parte  della  scheda 
video;

◦ n. 2 personal computer portatili di fascia meno elevata ma comunque dotati di dischi 
SSD e di uno schermo HD con risoluzione 1920 x 1080;

◦ n. 4 zaini per personal computer da 15,6 pollici;

RICHIAMATI 

• gli adempimenti sin qui assunti, a livello regionale e provinciale, in merito alla costituzione 
delle Colonne Mobili Regionali e Provinciali;

• la Legge N. 208 del 28 dicembre 2015, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato che prescrive che:

◦ al  fine di  garantire  l’ottimizzazione  e  la  razionalizzazione  degli  acquisti  di  beni  e 
servizi  informatici  e  di  connettività,  fermi  restando  gli  obblighi  di  acquisizione 
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le Amministrazioni 
Pubbliche  e  le  società  inserite  nel  conto  economico  consolidato  della  Pubblica 
Amministrazione,  come individuate  dall'Istituto  Nazionale  di  Statistica  (ISTAT) ai 
sensi  dell'articolo  1  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  provvedono  ai  propri 
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi 
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso 
gli stessi soggetti;

◦ le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni 
di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, stipulate da Consip S.p.A., 
ovvero  dalle  Centrali  di  committenza  regionali,  possono  procedere  ad  acquisti 
autonomi  esclusivamente  a  seguito  di  apposita  autorizzazione  specificamente 
motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio 
della  Corte  dei  Conti,  qualora  il  bene  o  servizio  oggetto  di  convenzione  non sia 
idoneo  al  soddisfacimento  dello  specifico  fabbisogno  dell'Amministrazione  per 
mancanza di caratteristiche essenziali;

DATO atto che:

• è stato preliminarmente verificato che per l’acquisto dei prodotti in questione non sussistono 
convenzioni attive in Consip S.p.A. e in ARIA;

• con Determinazione n. 1013 del 13 novembre 2019 il Settore Servizi alla Persona - Funzioni 
Delegate è stato autorizzato, dal Segretario Generale, ai sensi dell’art.1 comma 510 della 
legge n.208 del 28/12/2015, a procedere all’affidamento della fornitura autonoma dei beni e 
dei servizi in questione;

• come workstation portatile per elaborazioni anche cartografiche complesse che, per quanto 
realizzate in ambito campale, comunque richiedano alti livelli di prestazioni sia in termini 
computazionali sia in termini di risorse dedicate da parte della scheda video è disponibile il 
prodotto HP identificabile con il codice 4QY39EA#ABZ;

• come personal computer portatile di fascia meno elevata ma comunque dotato di dischi SSD 
e  di  uno schermo HD con risoluzione  1920 x  1080 è  stato  individuato  il  prodotto  HP 
identificabile con il codice 6BP18EA#ABZ;

RITENUTO di procedere all’affidamento della fornitura in questione:

• tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 
attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
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• attraverso il  ricorso  al  Mercato Elettronico della  Pubblica Amministrazione,  ove la  ditta 
QUASARTEK SRL, con sede a Roma (RM), Via Col di Lana, 11 - Partita Iva 06467211006, 
offre i prodotti richiesti nuovi e non rigenerati al costo complessivo di €  2.672,74 I.V.A. 
esclusa, come da ordine in bozza allegato alla presente determinazione;

ATTESO che  la  spesa  complessiva  per  il  perfezionamento  della  fornitura  in  questione,  che 
ammonta a € 3.260,74 I.V.A. inclusa trova capienza:

• per € 136,59 I.V.A. inclusa sul Cap. 13305 - Missione 11 - Programma 01 del bilancio 2019 
(codice del piano dei conti integrato 1030102 – macro livello IV);

• per €  3.124,15 I.V.A. inclusa sul Cap. 22616 - Missione 11 - Programma 01 del bilancio 
2019 (codice del piano dei conti integrato 2020107 – macro livello IV);

RICHIAMATE la  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  13 del  2 aprile  2019 e s.m.i.  di 
approvazione del Bilancio 2019-2021 e la Deliberazione del Presidente n. 29 del 9 aprile 2019 e  
s.m.i. di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

DETERMINA

 1 che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 2 di aggiudicare, tramite il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la 
fornitura dei beni in oggetto alla ditta QUASARTEK SRL, con sede a Roma (RM), Via Col 
di Lana, 11 - Partita Iva 06467211006;

 3 di precisare che:

 3.1 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere alla fornitura nei 
confronti della Provincia di Como dei beni di seguito elencati;

 3.2 l’oggetto  del  contratto  è  la  fornitura  di  n.  1  portatile  HP  codice  prodotto 
4QY39EA#ABZ,  n.  2  portatili  HP codice  prodotto  6BP18EA#ABZ  e  n.  4  zaini 
compatibili con personal computer portatili da 15,6 pollici;

 3.3 le  clausole  essenziali  del  contratto  sono la  fornitura dei  beni  su  elencati  come da 
tipologie e quantitativi indicati;

 3.4 il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio;

 3.5 la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016;

 4 di impegnare la spesa complessiva di € 3.260,74 I.V.A. inclusa:

 4.1 per € 136,59 I.V.A. inclusa sul Cap. 13305 - Missione 11 - Programma 01 del bilancio 
2019 (codice del piano dei conti integrato 1030102 – macro livello IV);

 4.2 per  €  3.124,15 I.V.A.  inclusa  sul  Cap.  22616 -  Missione  11  -  Programma 01 del 
bilancio 2019 (codice del piano dei conti integrato 2020107 – macro livello IV);

 5 di dare mandato all’ufficio di dare comunicazione dell’avvenuto affidamento della fornitura 
alla  ditta  di  cui  sopra  definendo  l’accordo  con  la  stessa  per  mezzo  di  corrispondenza, 
secondo l’uso del commercio;

 6 di precisare che si provvederà alla liquidazione alla ditta QUASARTEK SRL, con sede a 
Roma (RM), Via Col di Lana, 11 - Partita Iva 06467211006 su presentazione di regolare 
fattura, previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura con quanto 
pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;

Copia informatica per consultazione



 7 di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Settore  Finanziario,  per  gli  adempimenti  di 
competenza.

Lì, 03/12/2019 IL RESPONSABILE
DI GILIO RODOLFO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

06467211006

RM

91396390 01

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

13862258

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

7053869190

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / COMMERCIO

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

20/02/2001

INPS: Matricola aziendale

4

5247911

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

UFA5U8

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

06467211006

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Mercato Elettronico

06467211006

80004650133

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

00606750131

CUP
non sussiste l’obbligo di richiesta

Tipologia impresa SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Descrizione Ordine Fornitura di personal computer portatili e zaini

Bando BENI
Categoria(Lotto) Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine

per Ufficio

Nome Ente PROVINCIA DI COMO

SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO SERVIZI
SOCIALI

Nome Ufficio

VIA VOLTA 44, 22100 - COMO (CO)Indirizzo Ufficio
031230244/031230801Telefono / FAX ufficio

RODOLFO DI GILIO / CF: DGLRLF63D19L682ZPunto Ordinante
RODOLFO.DIGILIO@PROVINCIA.COMO.ITEmail Punto Ordinante

RODOLFO DI GILIOOrdine istruito da

QUASARTEKRagione Sociale

VIA COL DI LANA 11 - 00195 - ROMA(RM)Indirizzo Sede Legale
069385958/069387754Telefono / Fax

PEC Registro Imprese QUASARTEK@LEGALMAIL.IT

Non inseritoPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 3 ) - Scheda tecnica: Notebook elettronici

Marca: HP - Codice articolo produttore: 6BP18EA - Nome commerciale del notebook elettronico: NUOVO NON

RIGENERATO-HP 250 I5-8265U 4GB/256GB W10H6 - Codice articolo fornitore: 6BP18EA - Prezzo: 408,88 -

Lotto minimo per unità di misura: 2 - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Acquisti

verdi: SI - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia:

http://shop.quasartek.it/enduser/schede/index.asp?Codice=6BP18EA__GARANZIA DEL PRODUTTORE - Tipo

assistenza: Quasartek S.r.l. Sede Roma N. Verde 800090260 Tel. 06-9385958 Fax 06-9387754 Cell. 3357595345-

344 Ufficio Gais (BZ) Tel.0474551627-mepa@quasartek.it - Note: PROMO-Telefonare prima di ordinare per

evitare disguidi - Allegato: 1_Presenta.pdf - Immagine: - - Descrizione tecnica: 250 G7-Controllare specifiche--

http://shop.quasartek.it/enduser/schede/index.asp?Codice=6BP18EA#ABZ - Tipo contratto: Acquisto - Area di

consegna: ITALIA - Ram - unità di misura : GB - Ram - quantità di memoria: 4 - Dimensioni dello schermo

[pollici]: 9999 - Risoluzione dello schermo (hxv) [pixel]: N.A. - Hard disk [gb]: 256 - Sistema operativo:

MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL - Peso [kg]: 0,1 - Consumi energetici (etec): ES - Conforme ai

cam del mattm: SI - Etichette ambientali: Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente - Tempo di consegna:

10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto:

408,88 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: Notebook ad alta risoluzione - Processore: INTEL CORE i5

- Memoria ram: 4GB

Oggetto dell'ordine ( 2 di 3 ) - Scheda tecnica: Notebook elettronici

Marca: HP - Codice articolo produttore: 4QY39EA - Nome commerciale del notebook elettronico: NON

RIGENERATO-HP 1050 G1 CORE I7-8750H RAM 32GB SSD 1024GB-15,6- WIN 10 PRO NVIDIA

GTX1050 4GB - Codice articolo fornitore: 4QY39EA - Prezzo: 1743,02 - Lotto minimo per unità di misura: 1 -

Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Acquisti verdi: SI - Tempo di consegna (solo

numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia:

http://shop.quasartek.it/enduser/schede/index.asp?Codice=4QY39EA__36 MESI - Tipo assistenza: Quasartek

S.r.l. Sede Roma N. Verde 800090260 Tel. 06-9385958 Fax 06-9387754 Cell. 3357595345-344 Ufficio Gais

(BZ) Tel.0474551627-mepa@quasartek.it - Note: PROMO-Telefonare prima di ordinare per evitare disguidi -

Allegato: 1_Presenta.pdf - Immagine: - - Descrizione tecnica: 4QY39EA HP 1050 G1 CORE I7-8750H RAM

32GB SSD 1024GB MON15,6- WIN 10 PRO NVIDIA GTX1050 4GB - Tipo contratto: Acquisto - Area di

consegna: ITALIA - Ram - unità di misura : GB - Ram - quantità di memoria: 32 - Dimensioni dello schermo

[pollici]: 15,6 - Risoluzione dello schermo (hxv) [pixel]: N.A. - Hard disk [gb]: 1024 - Sistema operativo:

MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL - Peso [kg]: 0,1 - Consumi energetici (etec): ES - Conforme ai

cam del mattm: SI - Etichette ambientali: Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente - Tempo di consegna:

10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto:

1743,02 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: Notebook ad alta risoluzione - Processore: I7-8750 -

Oggetto dell'ordine ( 3 di 3 ) - Scheda tecnica: Borse da trasporto per notebook

Marca: HP Inc - Codice articolo produttore: 4QF96AA - Nome commerciale della borsa da trasporto per

notebook: HP 15.6 DUOTONE GOLD BACKPACK - Codice articolo fornitore: 4QF96AA - Prezzo: 27,99 -

Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo

numero): 12 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: Garanzia del Del Produttore secondo le modalit

proprie del Prodotto - Tipo assistenza: Quasartek S.r.l. Sede Roma N. Verde 800090260 Tel. 06-9385958 Fax 06-

9387754 Cell. 3357595345-344 Ufficio Gais (BZ) Tel.0474551627-mepa@quasartek.it - Note: PRIMA DI

ORDINARE TELEFONARE PER CHIEDERE LA SCHEDA TECNICA - Allegato: 1_Presenta.pdf - Immagine:

- - Descrizione tecnica: BORSE / CUSTODIEPER NOTEBOOK / NETBOOK - Tipo contratto: Acquisto - Area

di consegna: ITALIA - Misure esterne (lxpxh) [cm]: 1 - Misure interne scomparto notebook (lxpxh) [cm]: N.A -

Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 27,99 - Unità di prodotto:

Pezzo - Tipo: borsa per notebook - Lotto minimo per unità di misura: 5 - Tempo di consegna: 12 giorni lavorativi

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
MEPA - Termini di pagamento per 30 GG Data Ricevimento Fattura

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI
Nessun dato rilasciato
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fornitura di prodotti

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

NUOVO NON
RIGENERATO-HP
250 I5-8265U
4GB/256GB W10H6

1 408,88 22,00817,76 €2 (Pezzo)

NON
RIGENERATO-HP
1050 G1 CORE I7-
8750H RAM 32GB
SSD 1024GB-15,6-
WIN 10 PRO
NVIDIA GTX1050
4GB

2 1743,02 22,001743,02 €1 (Pezzo)

HP 15.6 DUOTONE
GOLD BACKPACK

3 27,99 22,00111,96 €4 (Pezzo)

2672,74Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 588,00

Totale Ordine (IVA inclusa) € 3260,74

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA PIAN DEI RESINELLI S.N.C. - 22036 - ERBA - (CO)Indirizzo di Consegna
VIA BORGO VICO 148 - 22100 - COMO - (CO)Indirizzo di Fatturazione
PROVINCIA DI COMOIntestatario Fattura
80004650133Codice Fiscale Intestatario Fattura
00606750131Partita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

PER LA CONSEGNA PRENDERE ACCORDI CON L'ING. TIZIANA ARENA - CELL.: 334-9179839

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
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Nessun allegato inserito

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione.
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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1144 / 2019

UNITA' PROPONENTE: S2.19 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ANTICENDIO BOSCHIVO
OGGETTO: COLONNA MOBILE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI 
PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI COMO (CMP) - FORNITURA DI PORTATILI 
E ZAINI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.260,74 I.V.A. INCLUSA. - CIG: ZE22AEF9D3

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
cap. 13305 imp. 1959/2019 per euro 136,59
cap. 22616 imp. 1960/2019 per euro 1.252,45
in entrata capitolo 7219 codice 40200 
cap. 22616/1 imp. 1961/2019 per euro 2.008,29
in entrata cap. 7404 codice 40200
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 04/12/2019 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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