
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE 

DEL DIRETTORE DEL CONSORZIO  

 
 
N. 108 del 20 marzo 2020 
 
Oggetto:  Affidamento fornitura di n. 2 monitor e n. 1 computer portatile.  

Ditta Sistema Ufficio di Spilimbergo (PN). 
Cig Z012C80B23. 

 
IL DIRETTORE 

 
Fatto presente che a seguito della situazione di emergenza sanitaria covid-19 e considerati 
i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sin qui emanati dove emerge la necessità 
e opportunità di incentivare la comunicazione a distanza e il lavoro agile; 
 
Considerata l’incertezza della fine dell’emergenza sanitaria si ritiene opportuno dotare 
questo Ente di sistemi digitali per la videoconferenza e il lavoro agile e in particolare: 

- N. 2 monitor per videoconferenze da 24 pollici 
- N. 1 personal computer portatile; 

  
Rilevato che la ditta Sistema Ufficio srl – Via Cavour n. 4 - Spilimbergo con nota del 
19.03.2020, qui pervenuta nella stessa data – prot. n. 216/E propone la fornitura di: 

- N. 2 monitor Dell per videoconferenze 24 pollici 16:9 dotati di n. 2 altoparlanti al 
prezzo di € 220,00 + iva l’uno 

- N. 1 notebook HP dischi SSD 256GB RAM 16 GB monitor 15,6 con webcam integrata 
al prezzo di € 580,00 + iva l’uno; 

 
Visto che ai sensi dell’art. 4, comma 4 lettera a), del regolamento consorziale per le forniture, 
servizi e lavori in economia, si può prescindere dalla formalità di richiesta di più preventivi 
per spese di importo fino a € 5.000,00 (IVA esclusa); 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’acquisto diretto con la ditta Sistema Ufficio srl di n. 2 
monitor Dell per videoconferenze 24 pollici 16:9 dotati di n. 2 altoparlanti e di n. 1 notebook 
HP dischi SSD 256GB RAM 16 GB monitor 15,6 con webcam integrata verso il compenso 
di € 1.020,00 oltre all’iva 22% di € 224,40 per un totale di € 1.244,40; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto il regolamento consorziale per le forniture, somministrazioni, servizi e lavori in 
economia; 
 
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di 
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 dal D. Lgs. 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Sistema Ufficio di 

Spilimbergo (PN) n. 2 altoparlanti e di n. 1 notebook HP dischi SSD 256GB RAM 16 GB 



monitor 15,6 con webcam integrata verso il compenso di € 1.020,00 oltre all’iva 22% di 
€ 224,40 per un totale di € 1.244,40; 

 
2. di dare atto che il costo complessivo di € 1.244,40 derivante dal presente atto troverà 

copertura finanziaria ed economica nei Bilanci di Previsione 2020 – attività didattica e 
produttiva. 

 
 

IL DIRETTORE  
Dott. Gian Piero Brovedani 

 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  
dal 20 marzo 2020 e continua per giorni quindici. 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 

 
 
 
 
 

 
LS/Atti/2020/Delibere/dd/Affidamenti/SistemaUfficio_pc_monitor.doc 
 


