
 
 
 

 
 

DELIBERA N. 10/2020 

NOLEGGIO PC PORTATILI E ASSISTENZA ON SITE 

 

L’UFFICIO 

NELLA sua riunione di Consiglio del 6 luglio 2020, svoltasi tramite collegamento telematico; 

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del 
pareggio del bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione” (di seguito, “legge 
istitutiva”), che, al Capo VII, istituisce l’Ufficio parlamentare di bilancio (di seguito, “UPB”); 

VISTI i regolamenti interni dell’Ufficio; 

VISTO il bilancio di previsione 2020, approvato dal Consiglio l’11 dicembre 2019; 

CONSIDERATI l’emergenza sanitaria nazionale da COVID-19 e i correlati provvedimenti normativi che 
hanno reso il c.d. smart	working	la modalità ordinaria di svolgimento delle attività lavorative; 

CONSIDERATA la correlata necessità per l’UPB di dotare il proprio personale di adeguate postazioni di 
lavoro tramite la fornitura di pc portatili; 

RILEVATA la necessità di assistenza on	site per garantire la piena efficienza dei predetti strumenti; 

CONSIDERATO che l’Ufficio ha acquisito tre preventivi di spesa da operatori economici specializzati, 
relativi al noleggio e all’assistenza delle apparecchiature in parola; 

RILEVATO che l’offerta della Global Express S.r.l. propone al costo minore un prodotto di marchio Dell 
e Lenovo - adeguatamente qualificati - per un importo finale complessivo pari a 31.427,48 EUR 
(trentunomilaquattrocentoventisette/48) IVA esclusa, relativo a n. 26 pc; 

RILEVATA la capienza del capitolo di spesa 10327 “Utilizzo beni di terzi”; 

RITENUTE sussistenti le condizioni per l’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera 
a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Su proposta del Presidente 

 

 

DELIBERA 

Articolo unico 

 

1. Per quanto meglio specificato in premessa, si procede all’acquisizione tramite noleggio di n. 26 pc 
portatili con assistenza triennale on	site, tramite affidamento diretto alla Global Express S.r.l. 
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2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 31.427,48 EUR 
(trentunomilaquattrocentoventisette/48), IVA esclusa, a valere sul capitolo di spesa 10327 “Utilizzo 
beni di terzi” del bilancio di previsione dell’UPB, E.F. 2020. 

 

 

 

 


