
Comune di Rimini Allegato D)  acquisti di beni e servizi oggetto di convenzione Consip - Intercent-er
ANNO 2007

Pag.1

N. N. determina
SERVIZI/PRODOTTI IN 

CONVENZIONE 

DATA DI 
STIPULA 
DELLA 

CONVENZION
E 

DATA 
ESAURIMENT

O 
SERVIZI/PRO

DOTTI 

adesione quantità
Importo 

complessivo

Riduzioni di 
spesa 

conseguiti
note

1

DD. 283 del 16/02/2007 Adesione 
alla convenzione 'Centrali 
Telefoniche 3' stipulata da Consip 
s.p.a. con la soc. Enterprise Digital 
Architects s.p.a. per l'ampliamento e 
la manutenzione delle centrali 
telefoniche comunali.

CONSIP: Centrali 
Telefoniche 3

20/07/2006 19/03/2008 si 246.502,38 compreso iva

2

DD. N. 560 del 3/04/2007 Acquisto n. 
6 Server e ralativi accessori 
mediante adesione a convenzione 
Consip ed espletamento trattativa 
privata per la fornitura di n. 17 
aggiornamenti software Autocad.

CONSIP: Server 3 15/03/2007 si 36.357,54

acquisto 6 server: adesione a 
convenzione Consip Server3, data 
attivazione 15/03/2007. Spesa 
complessiva � 28,911,54 
(imponibile � 24,092,95, Iva � 
4,818,59).                                            
Acquisto 17 aggiornamenti 
Autocad: no convenzione Consip, 
prodotta dichiarazione sostitutiva

3

 DD. N.719 DEL 26/04/2007 
ACQUISTO DI N.8 pc Desktop 
relativi accessori e dispositivi per 
cablaggi in firbra ottica mediante e 
adesione a convenzione Consip.

Consip : pc desktop n. 17 
-lotto 3  con Olidata 
S.P.A.

18/12/2006 si 6056,6

4

DD. N.858 del 18/05/2007  Rettifica 
DD. N.719 DEL 26/04/2007 E 
CONSEGUENTE RIDUZIONE DI 
IMPEGNO DI SPESA IN 
RELAZIONE ALL'ACQUISTO DI N.8 
pc Desktop mediante adesione a 
convenzione Consip e assunzione 
ulteriore impegno di spesa per 
l'acquisto di n.17 PC per scorta 
magazzino CED

Consip : pc desktop n. 17 
-lotto 3  con Olidata 
S.P.A.

18/12/2006 si 9073,92

5

dd. 1168 del 29/06/2007  Impegno di 
spesa di Euro 23.800,00  per 
Convenzione Consip e Intercenter 
già attuate ed altre da attuare  e/o  
attraverso il mercato elettronico 
nazionale e regionale relative al 
noleggio di fotocopiatrici nella 
formula full-service - 2° semestre 
2007.

fotocopiatrici noleggio si 23.800,00

Si è aderito in tempi diversi a 5 
convenzioni Consip per servizi  
pluriennali e si procederà 
attraverso il mercato elettronico 
per nuovi noleggi. 
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6

DD n. 1507 del 28/08/2007 Acquisto 
dispositivi di radiolocalizzazione GPS 
per la Direzione Polizia Municipale, 
nell'ambito del progetto di 
videosorveglianza in località 
Miramare.

INTERCENTER: Acquisto 
terminali veicolari, 
portatili, fissi e motociclari 
e relativi accessori, 
installazione, 
manutenzione 

15/12/2006 14/12/2008 si 170.559,90

7

DD. 2071 del 20/11/2007 Impegno di 
spesa di euro 28.500,00  per 
Convenzioni Consip e Intercent-ER 
già attuate ed altre da attuare e/o 
attraverso il mercato elettronico 
nazionale e regionale relative al 
noleggio di fotocopiatrici nella 
formula full-service - 1 semestre 
2008

fotocopiatrici n. 5, n.6 , 
n.9, n.11  intercenter del 
20/07/2005

si 25.500,00

8

DD. N.2099 del 26/11/2007  Acquisto 
n.100 PC 'Maxdata' mediante 
adesione a convenzione Consip e 
contestuale smaltimento e 
cancellazione dall'inventario delle 
attrezzature e dei programmi 
informatici di n. 100 PC obsoleti in 
disuso

Consip : pc desktop n. 
100 -lotto 3  con Olidata 
S.P.A.

18/12/2006 si 53376

9

DD. N. 2144 del 30/11/2007 Acquisto 
di n.35 stampanti 'Lexmark' mediante 
adesione a convenzione Consip e 
contestuale smaltimento e 
cancellazione dall'Inventario delle 
attrezzature e dei programmai 
informatici di n.35 stampanti obsolete 
in disuso.

convenzione con R.T.I  
Ingram Micro S.r.l.

14/12/2006 si 6967,98

10
DD. N. 2357 del 19/12/2007 Acquisto 
complementi d'arredo e materiale 
elettronico. Impegno di spesa

Consip : pc portatili n. 2 -
lotto 3 In INTERCENT-
ER monitor LCD 19" n.3 

17/05/2007 16/02/2008 si 2376,72

11

dd.215    Impegno di spesa per 
l'acquisto di attrezzature e arredi 
nelle scuole di competenza 
comunale

no 98.000,00

solo per gli arredi scolastici c'è 
convenzione ma l'economato 
aveva effettuato una gara on line 
prima dell'attivazione della 
convenzione ottenendo prezzi più 
bassi.

12

dd.314   Impegno di spesa per 
'acquisto di un impianto hi-fi da 
utilizzare per le manifestazioni 
organizzate dal settore Cultura.

no 3.232,00
amplificatore senza le 
caratterisiche richieste
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13

dd.343  del 26/03/2007 
Aggiudicazione e impegno definitivo 
di spesa per acquisto arredi per U.O. 
Gestione Urbanistica.

no 20.536,52
Convenzione presente in consip 
ma per  ordinativo superiore e con 
mobili di livello  più basso 

14
dd.484  del 26/03/2007 arredi per 
uffici di anagrafe popolazione canina.

arredi didattici e d'ufficio 2 26/10/2006 13/12/2007 no
obbligo in consip di ordini per 
quantitativi più elevati rispetto alle 
necessità dell'economato.

15
dd. 878 del 22/5/2007 Progetto 
Europeo B.A.R.C.A. AFFIDAMENTO 
INCARICHI 

PC PORTATILE no
  Convenzione Consip presente 
per pc portatile di costo similare. 

16
dd.1199   Aggiudicazione trattativa 
privata per acquisto arredi per gli 
uffici comunali.

no 17.000,00
subimpegno dd.n.2144 del 19-12-
2006

17

DD. 1355 del 26/07/2007 Acquisto di 
attrezzature informatiche per lo Stato 
Civile della Città gemella senegalese 
di Ziguinchor. Impegno di spesa

PC desktop 7 + 
Stampanti 6

no
5 pc + 1 
stampante 

6.000,00

si dà atto nella dichiaraz. Sostitut. 
Che per motivi di assistenza in 
loco (senegal) e risparmio di 
spedizione è più opportuno 
comprare dalla ditta di Dakar  
(Senegal)

18

DD. 1363 del 30/07/2007 Impegno di 
spesa per acquisto hardware 
destinato alla rete di biglietteria 
elettronica e fiscale

no 3.768,00

si dà atto nella dichiaraz. Sostitut 
che in consip c'è convenzione ma 
ma con requisiti diversi e con 
tempi di consegna troppo lunghi

19

dd.1425   Stadio Comunale R. Neri. 
Intervento di adeguamento alle 
disposizioni di cui alla L. 4/4/2007 n. 
41. Approvazione della spesa da 
eseguirsi in economia per la fornitura 
di arredi alla sala G.O.S ed impegno 
della spesa.

no 1.706,81

si dà atto che esiste convenzione 
Consip per gli arredi ma per 
quantitativi superiori al fabbisogno, 
senza servizio di progetto tecnico 
e qualitativamente inferiori alle 
necessità

20
dd.1442   Impegno di spesa per 
acquisto arredi e attrezzature

no 20.000,00

no adesione perché la 
convenzione richiede ordini con 
quantitativi superiori al fabbisogno 
e perché la qualità degli arredi è 
giudicata scadente

21

DD. N. 1537 Acquisto di switch 16 
porte Gigabit per videosorveglianza 
portuale (Progetto IN.RO.SE  
Interreg. III A) e n. 1 Notebook HP 
6710B per il Direttore Generale 
mediante trattativa privata

Consip: PC portatili -  
lotto 3

no
quantità minima richiesta 3 pezzi e 
con caratteristiche inferiori o 
assenti (masterizzatore)
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22

dd.1904   Servizio di facchinaggio 
per le scuole di competenza 
comunale. Impegno di spesa per il 2° 
semestre 2007

no 3.000,00

la convenzione facility 
management obbliga all'acquisto 
di un set minimo di 3 servizi tra cui 
1 di manutenzione impianti

23

dd.1998   Impegno di spesa di Euro 
19.498,97 per spese minute ed 
urgenti secondo la disciplina degli 
artt. 36-38-40 del Regolamento di 
Contabilità e costituzione fondo 
economale. Integrazione secondo 
semestre 2007. (DD 1126 del 
25.06.2007).

no 19.498,97

24

dd.2150  Ricicland anno scolastico 
2006/07 - Premi offerti dal Consorzio 
Imballaggi Alluminio (CIAL) Impegni 
di spesa per acquisto materiali 
didattici.

no 800,00

COSTO A RISMA 2,22 MENTRE 
IN CONSIP 2,26 MA PER 
ORDINATIVI Più GRANDI 
convenzione 'carta in risme 3' 
attivata 1/12/2006 scadenza 
13/6/2008

25

dd.2167   Impegno di spesa per Euro 
475000,00 per pagamento premi 
assicurativi. Costituzione fondo 
economale. Anno 2008

no 475.000,00

convenzione presente ma non 
corrispondente all'esigenze per 

personale dipendente e 
amministratori

26

dd.2307  Impegno di spesa di euro 
30,000 per spese minute ed urgenti 
secondo la disciplina degli artt. 36-38-
40 del Regolamento di Contabilità e 
costituzione fondo economale. Primo 
semestre 2008.

no 30.000,00

Cancelleria: si convenzione ma 
prezzi superiori    Timbri: si 
convenzione ma no consegna a 
Rimini     materiale elettrico, 
ferramente prodotti farmaceutici, 
servizio lavanderia: no 
convenzione

27

dd.2434   Convenzione tra il Comune 
di Rimini e il "Consorzio Sociale 
Romagnolo Coop. Sociale a r.l. " per 
la fornitura del servizio di bidellaggio, 
pulizia e custodia presso il palazzetto 
dello sport "Flaminio", sito in Rimini, 
via Flaminia.

no 73.939,82

convenzione Consip Facility 
Management Uffici lotto 4 prevede 
obblighi minimi di manutenzione 
che non sono per noi necessari


