DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 775/2019

OGGETTO:

FORNITURA IMPIANTO DI VIDEOPROIEZIONE PER LA SALA CONFERENZE DELLA
RESIDENZA CAVOUR DELL’EDISU. CIG ZA723B0EBE.
IMPEGNO A FAVORE DI I.G. S.RL. EURO 8.540,00

IL DIRIGENTE
Premesso che l’ente ha in proprietà videoproiettori installati presso l’aula magna della residenza Cavour e presso l’aula
conferenze all’interno della residenza Olimpia Lungodora Siena a Torino;
considerato che i suddetti apparecchi hanno un’alta frequenza di utilizzo in quanto nelle aule vengono svolte lezioni
universitarie e/o eventi multimediali prenotabili attraverso il servizio booking dell’Ente
riscontrato che il videoproiettore installato a soffitto nell’aula magna del Cavour risulta essere fuori uso in quanto si e’
danneggiato il termostato;
visto che l’impianto di videoproiezione e’ elemento essenziale per lo svolgimento delle lezioni che si tengono
regolarmente nell’aula in oggetto, e’ stata contattata per una consulenza tecnica, la ditta specializzata nel settore IG
S.r.l., fornitrice del servizio di assistenza tecnica ordinaria dei videoproiettori;
riscontrato da parte della Ditta IG Srl, a seguito di controlli tecnici, l’impossibilità di ripristinare il proiettore in quanto il
termostato e’ una componente non sostituibile, e’ stata richiesta alla Ditta l’elaborazione di un‘Offerta per un nuovo
impianto di videoproiezione, previo lo studio delle caratteristiche dell’aula quali la luminosità, l’ampiezza della sala, le
dimensioni dello schermo pre esistente, in modo da individuare l’impianto idoneo all’ambiente e procedere all’acquisto
di un impianto all’avanguardia ma soprattutto rispondente alle reali esigenze dell’Ente ,
preso atto che la Ditta I.G. propone, in base alla media delle ore di utilizzo della sala, di installare un videoproiettore
di nuova generazione a laser con le seguenti caratteristiche tecniche:


A tecnologia laser concepita per avere una vita utile prolungata, con percentuale di rischio guasti molto bassa,
a bassa rumorosità e con assenza di calore che garantisce un’autonomia di funzionamento fino a 20.000 ore
senza necessità di manutenzione;



di tipo professionale adatto all’ambito business, che garantisce una buona proiezione anche in ambienti non
completamente oscurati;



Adattabile all’installazione a soffitto con una luminosità di almeno 4.000/5000 Ansi Lumen per la
visualizzazione di contrasti adeguati;



Con connessioni USB tipo A, porte analogiche ingresso e uscita VGA, ingressi digitali DVI-D, HDMI e porte
Ethernet



con risoluzione di schermo in Full HD 1920 x 1080 pixel tale da permettere di riprodurre immagini di qualità
anche su brevi distanze e in modo da minimizzare la visibilità del reticolo dei pixel

ad un costo di € 7.000,00 ofe compresa l’installazione, il collaudo e il training di funzionamento agli operatori in
Residenza;
preso atto che il posizionamento a soffitto del videoproiettore comprende lo studio eseguito dai tecnici specializzati
della IG Srl della distanza ottimale dallo schermo in modo garantire il massimo confort di visione, evitando se
possibile l’onere della calibrazione o lo spostamento fisico della staffa pre esistente a soffitto,
dato atto che, ai sensi della legge 241/1990 e del D.lgs 50/2016, deve essere nominato un Responsabile del
Procedimento e che è stato individuato, per questo procedimento, nella figura del Responsabile del settore Servizi di
Struttura, dott.ssa Marina Cardona;
richiamate le norme sulla tracciabilità finanziaria art. 3 Legge n. 136/2010, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto
Legge n. 187/2010 è stato richiesto dal RUP il codice identificativo di gara relativo alla fornitura in premessa CIG
ZA723B0EBE;
tenuto conto che in relazione all’adozione del presente atto si attesa che non ricorre il conflitto, anche potenziale, di
interessi a norma dell’art. 6-bis della L 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 2 del Codice di comportamento dell’EDISU
Piemonte e non ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dall’art. 5 del Codice di
comportamento dell’EDISU Piemonte;
controllato il possesso dei requisiti generali di IG SRL , stabiliti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso la
presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e considerato che essendo iscritta sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione, la Ditta si intende qualificata in base ai controlli a campione garantiti da
Consip;
visto inoltre l’esito positivo della richiesta del Durc, si intende affidare a favore di IG SRL la fornitura di un impianto di
video proiezione per una spesa complessiva di € 7.000,00 o.f.e;
preso atto che il Consiglio d’Amministrazione dell’Ente con deliberazione n. 29 del 18/04/2019 ha approvato il bilancio
di previsione 2019 – 2020 – 2021; con delibera n. 30 del 18 aprile 2019 con la quale ha approvato il Bilancio di
Gestione relativo al Bilancio di previsione 2019 – 2020 – 2021 (P.E.G.) – Adozione;
richiamata la delibera n. 42 del 22/05/2019 che approva il programma biennale acquisti di forniture e servizi 2019 –
2020 e del programma triennale dei lavori pubblici 2019 – 2021; che tale affidamento non rientra nel programma in
quanto è inferiore ai 40.000,00 Euro;
vista la LR n. 23/08 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il
personale”;
richiamato il D. LGS. 118/2011 in materia di contabilità della Pubblica Amministrazione;
determina
di nominare la dottoressa Marina Cardona Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;
di affidare alla Ditta IG SRL con sede in Via Tesoriere 100 Borgo San Dalmazzo (CN) Partita IVA 03776250049, la
fornitura di un impianto di video proiezione per l’aula magna della Residenza Cavour dell’Edisu, per un importo
complessivo di € 7.000,00 ofe;
di impegnare la somma di € 8.540,00 o.f.c che trova copertura sullo stanziamento di € 100.000,00 del Bilancio 20192020-2021;
Transazione elementare:
capitolo 202001 ACQUISTI ARREDI ED ACCESSORI PER LE SEDI DELL'ENTE
Missione 04
Programma 0404
Conto finanziario: U.2.02.01.03.999 Cofog: 09.4
Transazione Unione europea:8
Non ricorrente
di prendere atto che:

il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di
spesa del Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 e delle risorse assegnate pari a € 100.000,00 stanziate sul Capitolo
202001del Bilancio “Acquisti arredi e accessori per le sedi dell’Ente”;
la somma impegnata non è presente nel programma biennale degli acquisti in quanto non necessario il suo
inserimento in tale elenco.
Si dara’ comunicazione alla Ditta I.G. SRL che in conformità alla normativa vigente, la stessa dovrà assumersi tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che per la presente fornitura il CIG è: ZA723B0EBE
si autorizzano le liquidazioni delle spese dietro presentazione delle fatture ed attestazione di regolarità della fornitura.

Redatto da: Daniela Nesci
Verificato da: Marina Cardona

sottoscritta digitalmente da

(Marina Cardona)

Visto di regolarità contabile
sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile dell’Ufficio
Amministrazione Finanza e Controllo
(Pastore Giuseppe)

La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU Piemonte, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs
82/2005.

ALLEGATO CON INDICAZIONI CONTABILI ALLA
DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE
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OGGETTO:

Tipo
U

FORNITURA IMPIANTO DI VIDEOPROIEZIONE PER LA SALA CONFERENZE DELLA
RESIDENZA CAVOUR DELL’EDISU. CIG ZA723B0EBE.
IMPEGNO A FAVORE DI I.G. S.RL. EURO 8.540,00

Riferimenti Bilancio
202001

Fornitore/Cliente
122864 - I.G. S.R.L.

numero
491

importo
8.540,00

