
1 
 

	
	

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 

 N. 4 DEL 08/05/2019 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO SISTEMA OPERATIVO N° 3 IMAC OSX 10.6.8 

CIG. Z282852504 
 

PROGRAMMAZIONE LEADER 2014-2020 
 

CUP. N. F59G18000140009 
 

 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 

 
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 
 
VISTO il PSR Lazio 2014/2020 e normativa comunitaria, nazionale e regionale in esso richiamata; 
 
VISTA la DGR del Lazio n.770/2015 che approva il bando per la selezione delle proposte di Piano di 
sviluppo Locale dei GAL ; 
 
VISTA la determina n. G12462 del 27/10/2216 ed atti conseguenti che approva la graduatoria delle proposte 
di Piano di Sviluppo Locale  ammissibili ai sensi della Misura 19 del PSR LAZIO 2014-2020; 
 
VISTA la determina n. G00692 del 22/01/2018 con la quale la Regione Lazio approva il Piano di sviluppo 
Locale 2014-2020 del Gal Castelli romani e monti prenestini – d’ora in poi GAL CRMP;   
 
VISTA la determina n. G07457 del 08/06/2018 con la quale la Regione Lazio approva le Disposizioni per 
l’attuazione della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader” del PSR Lazio 14-20; 
 
VISTO l’Avviso per la presentazione delle Domande di Sostegno per la sottomisura 19.4.1 Costi di gestione 
e di animazione approvato con determina regionale n. G0776/2018; 
 
VISTO che il Gal CRMP ai sensi di detto avviso ha presentato la domanda di sostegno n.84250176397 del 
10/08/2018 rettificata con domanda codice 84250199415 del 03/10/2018, corredata del relativo progetto 
esecutivo per la sottomisura 19.4.1 “Costi di gestione e di animazione”; 
 
VISTA la determina della Regione Lazio n. G15009 del 22/11/2018 che approva la suddetta domanda; 
 
VISTA la nota della Regione Lazio trasmessa a mezzo PEC prot. 0748073.26 del 26/11/2018, con la quale 
veniva notificato al GAL CRMP  (CUAA 107004061000)  il Provvedimento di concessione N. 19.4.1.22-11-
2018.6, a valere sulla sottomisura 19.4 – operazione 19.4.1  CUP N. F59G18000140009 per complessivi 
Euro 824.855,00;  
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VISTO il regolamento del GAL CRMP approvato in Assemblea dei Soci in data 11/12/2018 ed in particolare 
l’art. 4.6 “criteri e modalità per l’acquisizione di forniture e servizi”; 
 
CONSIDERATA la necessità di aggiornare il sistema operativo di n° 3 IMac presenti all’interno della sede 
del GAL CRMP necessari al funzionamento dell’attività; 
 
VISTE le indagini di mercato svolte a luglio 2018 per lo svolgimento di tale servizio; 
 
VISTE le richieste di preventivo presentate a tre diversi fornitori e rispettivamente: 
 

- Prot. 4 del 03/01/2019 - Converge Spa; 
- Prot. 5 del 03/01/2019 – Flaminia computer; 
- Prot. 6 del 03/01/2019 – Avatech Srl 

 
VISTO l’Art. 36 co.2 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n° 50 
 

 
DETERMINA 

 
Di approvare il preventivo presentato dalla Converge Spa, prot. 8 del 07/01/2019, per un importo di Euro 

1.134,60 compresa Iva in relazione a: 

 

• Aggiornamento I Mac 21 – di base ha 4 GB di memoria e un disco da 500GB – Upgrade della 

memoria a 12GB con ulteriori due moduli da 4GB E SSD 500GB ; 

• Aggiornamento 2 IMac 27 – Di Base ha 4GB di memoria e un disco da 1 TB – Upgrade della 

memoria a 12GB con ulteritori due moduli da 4GB e SSD 500GB; 

• Recupero dei dischi rimossi dalle macchine per essere riutilizzati come dischi di Backup con 

fornitura di un bOX ESTERNO DA 3.5 usb 3.0. 

 
Di trasmettere la conferma d’ordine alla Converge Spa, per la fornitura di quanto sopra nonché di dare atto 

che la stessa è soggetta alle  norme sulla tracciabilità finanziaria e regolarità contributiva. 

 
Rocca Priora, 08/05/2019 
 
         F.to Il R.A.F. 
        Dr.ssa Ilaria Del Monaco 
 
 

 


