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IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che: 

 con Decreto della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità di Regione Lombardia n. 304 in data 

21 dicembre 2015 è stata costituita l'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Sondrio; 

 con la Deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 8 del 21 novembre 2016, sono state attribuite 

all'Agenzia le funzioni del trasporto pubblico locale, di cui alla Legge regionale 4 aprile 2012 n.6, ed 

approvata la dotazione organica della stessa; 

VALUTATA la necessità di sostituire i vecchi portatili in uso ad Agenzia acquistati con determinazione 

dirigenziale n. 23 in data 18 aprile 2018, non più in grado di sostenere con ragionevole efficienza i 

processi lavorativi da remoto dei dipendenti di Agenzia; 

 

RITENUTO opportuno avvalersi della Convenzione Consip PC Portatili 4 bis - Lotto 2 - Convenzione per la 

fornitura di Personal Computer portatili per alta e altissima esigenza di mobilità, componenti opzionali e 

servizi connessi, per dotarsi di 2 PC portatili ed accessori da dare in dotazione al personale di Agenzia: 

n. 2 PC ELITEBOOK 830 G7 - Prezzo: 648,00   cadauno 

n. 2 Docking Station USB-C DOCK   - Prezzo: 82,00 cadauna  

n. 2 Connettività LTE - Prezzo: 75,00 cadauna 

n. 2 Monitor LED a schermo piatto da 23,8" – Prezzo: 84,00 

oltre al servizio di estensione assistenza e manutenzione fino a 60 mesi complessivi - Prezzo: 

17,00 per ciascun PC; 

VISTO l'art. 3, comma 3 del Regolamento, che disciplina l'attività negoziale dell'Agenzia, nel rispetto delle 

norme contenute dal Codice degli Appalti, che consente l'affidamento diretto con un singolo operatore 

economico per le acquisizioni di lavori e opere, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 (Euro 

quarantamila/00); 

RITENUTO opportuno aderire alla Convenzione Consip PC Portatili 4 bis - Lotto 2 - Convenzione per la 

fornitura di Personal Computer portatili per alta e altissima esigenza di mobilità, componenti opzionali e 

servizi connessi CIG 8420823AF6 – per l’acquisto e fornitura dei sopra descritti materiali e servizi, come da 

bozza di ordine allegato per un importo complessivo di € 2.210,64 IVA inclusa; 

 

TENUTO CONTO del Bilancio 2021 di Agenzia approvato con Deliberazione dell’Assemblea nr. 2 del 30 

dicembre 2020; 

 

ATTESO CHE ai sensi della L. 163/2010 e successive modifiche ed integrazioni è stato acquisito, ai fini 

della tracciabilità finanziaria, il codice identificativo di gara (C.I.G.) assegnato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, che, nel caso specifico al presente servizio risulta essere: CIG DERIVATO: ZF730980F1; 

 

DETERMINA 

 

1. di aderire alla Convenzione Consip Portatili 4 bis - Lotto 2 - Convenzione per la fornitura di 

Personal Computer portatili per alta e altissima esigenza di mobilità, componenti opzionali e 

servizi connessi CIG 8420823AF6 

n. 2 PC ELITEBOOK 830 G7 - Prezzo: 648,00   cadauno 

n. 2 Docking Station USB-C DOCK   - Prezzo: 82,00 cadauna  

n. 2 Connettività LTE - Prezzo: 75,00 cadauna 

n. 2 Monitor LED a schermo piatto da 23,8" – Prezzo: 84,00 

oltre al servizio di estensione assistenza e manutenzione fino a 60 mesi complessivi - Prezzo: 17,00 

per ciascun PC;  

1. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.210,64 IVA compresa, al capitolo 70 del bilancio 2021, 

che presenta sufficiente disponibilità; 

2. di pubblicare il presente atto all’albo online dell’Agenzia. 

 

Sondrio, 11/02/2021 



Il Direttore 

Dott.ssa Maria Cristina Carmeli 
ll presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 
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