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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 27 
           

          L’anno 2018 addì  09 del mese di Marzo  alle ore 15,30 nella sala delle adunanze – Via 

Taramelli, 36 – Bergamo.  

          Previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto sono stati oggi 

convocati a seduta i Consiglieri. 

          All’appello risultano: 

 PERSONENI Carlo Presidente P  

 BALICCO Raimondo Consigliere P  

 MILESI Marco  Consigliere P  

 PEDRANA Vera Consigliere A  

 VALOTI Giorgio Consigliere P  

 Presenti n. 4     

 

Oggetto: SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE TECNICHE (PC PROFESSIONALE E 

COPIATORE) PER POTENZIAMENTO SERVIZIO CONTABILE E 

AMMINISTRATIVO DEL CONSORZIO BIM. 

IMPEGNO COMPLESSIVO € 4.205,00 + IVA 
 

Assiste il Segretario Rag. Giuseppe Gentili il quale provvede alla redazione del seguente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Carlo Personeni assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che le presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi da oggi 

ai sensi dell’art. 124 D.Lgs.n. 267 del 18/8/2000 

 

Bergamo lì _________________ 

 

IL PRESIDENTE 

Carlo Personeni 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

Rag. Giuseppe Gentili 

 

Si certifica l’esecutività della presente deliberazione ex art. 134 comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000 decorso il 10° giorno 

dalla affissione all’Albo Pretorio, non risultando la presentazione di richiesta scritta e motivata di controllo ex art. 127 

D.Lgs. 267/2000 

 

Bergamo lì _________________ 

 IL SEGRETARIO 

Rag. Giuseppe Gentili 
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Delibera n. 27/2018 

 

 

Con l’inizio dell’esercizio 2018 la gestione contabile del Consorzio BIM è stata pienamente 

adeguata e inserita nel sistema contabile Halley e quindi risulta, seppure con problemi e soluzioni 

particolari, inserita nei termini e formalità previste dal Decreto Legislativo n. 118/2011. 

Tali nuove procedure comportano un potenziamento del sistema Hardware in quanto quello in uso 

sino al 2017 è risultato insufficiente e non idoneo ad accogliere le necessarie modifiche del nuovo 

sistema e delle esigenze del Decreto Legislativo citato. 

La prevista Assemblea Generale del Consorzio dovrà quindi avere a disposizione tutti i nuovi 

elaborati e gli atti dimostrativi secondo il sistema contabile adottato. Un lavoro necessario, urgente 

e che deve essere fornito per i 126 rappresentanti dei Comuni del Consorzio e per il Revisore del 

Consorzio , così come previsto dalle disposizioni contabili adottate. 

In tale occasione risulta anche necessario dotarsi di un nuovo copiatore per gli uffici amministrativi 

in quanto quello in dotazione è obsoleto e in uso da 3 anni. 

Copiatore Olivetti Copia 35 non più in produzione per cui è divenuto impossibile reperire il  

necessario materiale di consumo e i pezzi speciali quali Toner e le Imaging Unit. 

Tutto questo per consentire quindi la produzione degli atti contabili secondo i nuovi dettami e la 

conseguente riproduzione e consegna ai 126 delegati per la prevista e prossima Assemblea Generale 

del Consorzio. 

Tenuto conto delle esigenze sopra esposte ed evidenziate e dell’urgenza di predisporre tutti gli atti 

da presentare all’Assemblea Generale (atti Conto Consuntivo 2017 e Atti Bilancio Previsione 

Annuale e Triennale 2018-2020) sono state richieste le migliori offerte ai Sigg. concessionari 

Olivetti e altri della zona: 

1) Office Solutions – Bergamo 

2) Capitanio Romano S.r.l. – Seriate 

3) Vanoncini S.a.S. – Bergamo 

  

Dal raffronto delle offerte pervenute, le migliori condizioni presentate, avuto riguardo non solo al 

prezzo offerto ma anche alle specifiche caratteristiche delle attrezzature, l’offerta preferibile 

economicamente più vantaggiosa è quella della Ditta Capitanio Olivetti S.r.l. di Seriate e che qui si 

esplica: 

- Box PC HP400 sistema Windows 10 Pro-64   €  1.090,00 + IVA 

- Pacchetto Microsoft – Office Pro     €     240,00 + IVA 

- Copiatore: D.Color MF 282      €  2.105,00 + IVA 

- Materiale di consumo       €     480,00 + IVA 

- Trasporto, collegamento e smaltimento vecchio copiatore  €     290,00  

      T o t a l e         €  4.205,00 + IVA 

Disponibilità: entro 20 gg 

Premesso quanto sopra: 

PRESO ATTO delle offerte pervenute; 

VALUTATE le rispondenze delle attrezzature alle specifiche esigenze del nostro sistema contabile 

adottato alle esigenze del Consorzio BIM; 

RITENUTA più vantaggiosa e rispondente l’offerta della Ditta Romano Capitanio S.r.l. di Seriate; 

SENTITE le precisazioni del servizio contabile; 

 

    

 

 

 


