Ufficio d’Ambito di Lodi
azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione
del servizio idrico integrato
_____________________________________________________________
il Direttore
Determinazione Dirigenziale

OGGETTO:

numero 116

del 27 novembre 2020

Acquisto strumentazione informatica per video conferenze ed eventi FAD.

IL DIRETTORE
RICHIAMATI il Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2020 recante nuove disposizioni per il
contenimento della diffusione del COVID 19 per le pubbliche amministrazioni, nonché le linee
guida ed i principi da seguire per il lavoro agile e lo smart working;
CONSIDERATO che i corsi di formazione possono svolgersi solo con modalità a distanza FAD
e che i consigli di amministrazione possono avvenire solamente tramite video conferenze;
VERIFICATO che l’Ente a tutt’oggi non ha propria dotazione strumentale finalizzata a favorire
quanto sopra, e pertanto deve ricorrere a dotazioni di terzi, con diseconomia di tempi e, in talune
circostanze, inefficacia nell’azione di comunicazione e rappresentanza;
RITENENDO inderogabile, per le motivazioni su esposte, l’acquisto di un pc portatile dotato di
microfono e videocamera;
VISTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 (come modificata dall’art.
1, comma 130, della Legge n. 145/2018 - Legge di Bilancio 2019), gli Enti Locali sono tenuti a fare
ricorso al MePA, ovvero, al sistema telematico messo a disposizione dalla Centrale Regionale di
riferimento, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ed inferiore
alla soglia di rilievo comunitario;
INTERPELLATA, a tal proposito, la ditta DELTA INFOR SRL, già fornitore della Provincia, con sede in Via Commercio, 9 26817 San Martino in Strada (Lo) - P.IVA 06075650967 - che con
nota del 26/11/2020, acquisita al prot. 1933 del 27/11/2020, ha formulato la propria offerta – che si
allega al presente atto – quantificando in € 1.206,58 (IVA compresa) l’importo complessivo della
fornitura del seguente materiale:
 n. 1 PC ASUS I5-1035G1/8GB/512SSD/14FHD/HDGRAPH/WIN10P RO, estensione di
garanzia a 36 mesi,– per un costo unitario di € 989,00= (+ IVA 22%);
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento diretto alla sopraccitata ditta per la fornitura
della strumentazione sopra elencata, verso corrispettivo complessivo di € 1.206,58= (compresa IVA
22%);

ATTESO che il CIG da associarsi alla fornitura è Z902F702E;
VISTO lo Statuto aziendale;
VISTO il Budget per il triennio 2020-2022 approvato dal Consiglio Provinciale di Lodi con
deliberazione n. 19 del 24 ottobre 2019;
DETERMINA
1. con riferimento all’offerta del 26/11/2020, acquisita al prot. 1933 del 27/11/2020, formulata
dalla Ditta DELTA INFOR SRL - con sede in Via Commercio, 90 – 26817 San Martino in
Strada (LO) - P.IVA 06075650967, di incaricate la Ditta medesima per la fornitura del seguente
materiale, verso corrispettivo complessivo di € 1.206,58 (IVA 22% compresa):


n. 1 PC ASUS I5-1035G1/8GB/512SSD/14FHD/HDGRAPH/WIN10P RO, estensione di
garanzia a 36 mesi,– per un costo unitario di € 989,00= (+ IVA 22%).
IL DIRETTORE
Ettore Ravazzolo
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)
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OFFERTA COMMERCIALE
VENDITA PRODOTTI INFORMATICI

Spett.le
Ufficio d'Ambito di Lodi
Via fanfulla 14
26900 LODI (LO)

San Martino in strada, giovedì 26 novembre 2020

Tel: 0371 44 26 75

Offerta/Contratto n°: DEM/1800/2020

sara.pasolini@provincia.lodi.it>

Rev.: 0

P.Iva: 92557920151

OGGETTO: OFFERTA PER VENDITA PRODOTTI INFORMATICI
CARATTERISTICHE TECNICHE PRODOTTO-SERVIZIO
Codice Prodotto
######

Descrizione

Prezzo Cad.
989,00

Sconto
1

Importo
0
989,00

*Tutti gli importi sono IVA esclusa

€ 989,00

Offerta valida fino al:

26/12/2020

Pagamento:

BONIFICO A 30 gg dffm

Note:

ESTENSIONE DI GARANZIA 36 MESI INCLUSA.CONSEGNA C7O
PROVINCIA DI LODI

N°Call:
Trasporto:

€ 0,00

Installazione:

€ 0,00

Compensazione Bexb:

0
Elena De Mari

Per approvazione

DELTA INFOR SRL

………………………….........
(timbro e firma)

DELTA INFOR S.R.L.
VIA DEL COMMERCIO 9 – 26817 SAN MARTINO IN STRADA (LO)
P.I. E C.F. 06075650967 TEL. 0371.427090 FAX.0371.495925
REA 1462535 – Cap. sociale € 100.000,00 i.v. UNI EN ISO 9001:2008

AOO UFFICIO D'AMBITO DI LODI
Protocollo Arrivo N. 1933/2020 del 27-11-2020
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ASUS I51035G1/8GB/512SSD/14FHD/HDGRAPH/WIN10P
RO

Qta
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
“VENDITA PRODOTTI INFORMATICI”
Il presente documento contiene il testo delle Condizioni Generali di Contratto della Delta Infor
S.r.l.
1- OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 Delta Infor S.r.l. si impegna a fornire la Vendita di Prodotti Informatici Hardware e
Software, indicate nell’offerta allegata al presente contratto, nel luogo indicato dal cliente.
1.2 L’offerta allegata è parte integrante del contratto, in quanto ne definisce chiaramente i
termini.
2- CARATTERISTICHE TECNICHE
2.1 Le caratteristiche tecniche dei prodotti commercializzati da Delta Infor Srl sono quelle
comunicate dai singoli produttori. Delta Infor Srl non assume, quindi, responsabilità alcuna
per eventuali inesattezze e/o non corrispondenza delle stesse a quanto comunicato.
2.2 Delta Infor Srl non si assume alcuna responsabilità nei confronti di eventuali variazioni
estetiche e caratteristiche tecniche, apportate dal produttore sui prodotti presentati a listino.

4- PREZZI
4.1 I prezzi (IVA esclusa) non sono necessariamente coincidenti con quelli comunicati dai
singoli produttori, e sono da intendersi al lordo dello sconto riservato ai nostri Clienti. Nel caso
non fosse definito il prezzo di listino o la percentuale di sconto, si farà riferimento al “prezzo
netto” riservato al Cliente.
4.2 Prezzi e sconti possono variare in qualsiasi momento, e senza alcun preavviso. Il prezzo
applicato sarà in ogni caso quello definito al momento dell'ordine.
5- SPEDIZIONI, CONSEGNA E RESI MERCE
5.1 Le spedizioni, salvo diversi accordi, saranno effettuate franco magazzino della Delta Infor
Srl, a mezzo di trasportatori definiti a cura di Delta Infor Srl, salvo diversa indicazione del
Cliente, il quale, al momento dell'inoltro dell'ordine, indicherà un proprio trasportatore di
fiducia. In tutti gli altri casi, le spese di spedizione e di assicurazione dei prodotti verranno
addebitate in fattura al cliente.
5.2 In ogni caso, Delta Infor Srl non sarà responsabile della perdita e/o avaria del prodotto fin
dal momento della consegna della merce al vettore. Parimenti, Delta Infor Srl non risponde di
eventuali errori di consegna dovuti all'errata o equivoca indicazione del proprio indirizzo da
parte del Cliente.
5.3 La consegna, salvo diverso accordo scritto fra le parti con relativa definizione
dell'addebito ulteriore, avverrà a piano stradale e negli orari di ufficio: dalle ore 8.30 alle ore
12.30; dalle 14.00 alle ore 18.00, di tutti i giorni, non festivi, dal lunedì al venerdì.
5.4 La restituzione delle merci potrà essere effettuata soltanto previo consenso scritto da
parte di Delta Infor Srl, dietro presentazione di domanda scritta in cui sono citati i riferimenti
della fattura e/o del DDT.
5.5 La merce da restituire, dovrà essere in perfetto stato, nell'imballo originale e spedita in
porto franco al nostro magazzino, citando, sul
documento, il numero di rientro assegnato.
5.6 È responsabilità del Cliente verificare che il materiale proposto corrisponda a quanto
richiesto; in caso di errata ordinazione da parte del Cliente, difformità della merce o imballo
danneggiato, Delta Infor Srl non ne sarà responsabile e in caso di reso della merce, avrà il
diritto di applicare al Cliente un addebito variabile a seconda dei casi, che verrà comunicato in
forma scritta.

indicato nel documento accompagnatorio con quanto ordinato. Il Cliente è invitato a
sottoscrivere la bolla di consegna solo dopo tali verifiche. Nel caso in cui non vi sia
corrispondenza tra l'ordine effettuato e la consegna, il cliente non dovrà comunque accettare
la merce eventualmente non ordinata e dovrà sollevare la contestazione direttamente al
vettore, rifiutando la consegna stessa limitatamente ai prodotti non di sua spettanza per tipo,
numero o qualità. In ogni caso di difformità, comunque, il Cliente dovrà segnalare tale
difformità nella bolla di consegna, inviando, a pena di decadenza di qualsivoglia diritto, una
comunicazione a mezzo fax o raccomandata a.r., a Delta Infor Srl, ove segnala il problema
riscontrato, entro otto giorni dalla consegna.
6.2 La sottoscrizione della bolla di consegna senza esecuzione delle verifiche di cui sopra o
la mancata comunicazione di quanto a Delta Infor Srl nel termine sopra fissato, avviene in
danno del Cliente; una volta accettata la consegna della merce o non compiuta
tempestivamente la predetta comunicazione quest'ultimo non potrà più opporre alcuna
contestazione a Delta Infor Srl, circa le sopraindicate manchevolezze rispetto all'ordine
effettuato.
6.3 Pur in presenza, di imballo integro, per ogni altra contestazione inerente vizi palesi della
merce compravenduta, il Cliente ha l'obbligo di denunciare gli stessi con raccomandata a\r
entro otto giorni dal ricevimento. Ogni segnalazione oltre i suddetti termini, non sarà presa in
considerazione e non darà diritto alcuno in favore del denunciante. Per ogni dichiarazione, il
cliente si assume la responsabilità piena di quanto dichiarato.
7- GARANZIE
7.1 Delta Infor Srl, in qualità di rivenditore, ovvero di mero intermediario non rilascia alcuna
garanzia sui beni venduti ed è, pertanto, sollevata da qualsiasi specifico obbligo di garanzia,
sia ai sensi dell'art. 1490 c.c., sia ai sensi dell'art. 1497 c.c.; pertanto, l'acquisto di materiale
presso Delta Infor Srl, comporta l'accettazione integrale delle condizioni di garanzia fornite
direttamente dai produttori.
7.2 Il cliente, quindi, è consapevole che la merce acquistata sarà garantita dal produttore e
alle condizioni dallo stesso previste, ed accetta, rimossa ogni riserva, tutte le modalità di
prestazione della garanzia del produttore, anche con riferimento, a puro titolo esemplificativo,
al soggetto delegato dal produttore stesso quale gestore della garanzia (aziende diverse dal
produttore che effettuano gli interventi di riparazione/sostituzione del bene guasto).
7.3 In caso di acquisto congiunto sia di materiale HW, sia di materiale SW, la Delta Infor Srl
non garantisce la compatibilità e la funzionalità dell'uno rispetto all'altro.
8 - FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO
8.1 Le condizioni di fatturazione sono quelle riportate nell’Offerta allegata.
8.2 Il pagamento della fattura dovrà avvenire entro i termini contrattuali previsti e non potrà
essere sospeso per nessun motivo; in caso di ritardo si pagamento Delta Infor Srl potrà
richiedere interessi a tasso corrente.
9- FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Lodi
DATA …………………….………….
DELTA INFOR SRL

………………………………...

IL CLIENTE (Timbro e Firma)

…………………………………

Il Cliente dichiara di aver preso completa visione e conoscenza di tutte le clausole sopra
indicate e di approvare specificatamente per iscritto, ai sensi degli Art. 1341 e 1342 CC, le
seguenti:2;3;4;5;6;7e 8.

IL CLIENTE (Timbro e Firma)
6- RISCHIO E PROPRIETÀ
6.1 Al momento del ricevimento della merce, il cliente deve verificare l'integrità dei colli e la
corrispondenza quantitativa e qualitativa di quanto
……………………………………………………….……………….
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3 - ORDINI
3.1 Ogni ordine proveniente dal Cliente deve essere formulato per iscritto ed è da intendersi
quale proposta irrevocabile di acquisto, previa verifica della consistenza di magazzino da
parte di Delta Infor Srl.
3.2 Delta Infor Srl si riserva la piena facoltà di non dare seguito a qualsiasi ordine ricevuto,
anche in presenza di disponibilità di magazzino, restando vincolata all'evasione degli ordini
ricevuti soltanto in caso di accettazione scritta degli stessi, senza che, la mancata
accettazione possa dare titolo a qualsivoglia pretesa, onere od esborso.
3.3 L'esecuzione della prestazione si considererà accettazione dell'ordine solo limitatamente
alla misura della prestazione effettivamente eseguita, senza che sorga in capo al cliente, in
difetto di accettazione scritta da parte di Delta Infor Srl e in ragione della semplice parziale
esecuzione dell'ordine, alcun diritto o pretesa nei confronti della Delta Infor Srl.
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