
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I - AA.GG e TURISMO
_____________________________________

N. 1206 REG. GEN. DEL 10/12/2018

OGGETTO: IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE 
INFORMATICHE UFFICIO SEGRETARIO GENERALE E UFFICIO 
DEMANIO . IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del provvedimento
Sindacale n. 4 di nomina in data 10 MAGGIO 2017 legittimata, pertanto, ad emanare il presente
provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause
di  incompatibilità  e/o  conflitto  di  interesse  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Premesso che 

• l'ufficio del Segretario Generale opera con un processore non adatto ad una postazione di
lavoro  inserita  in  una  rete  LAN come quella  in  essere  nel  nostro  comune  e  soprattutto
sprovvisto  di un sistema operativo di ultima generazione;

• anche l'ufficio Demanio attualmente ha in dotazione un processore datato e obsoleto con un
sistema operativo non più aggiornabile che limita di molto l'operatività dell'Ufficio stesso. 

Considerato che   le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di  beni e servizi al di sotto della
soglia  di  rilievo  comunitario  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica
amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207;

Vista la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a
centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, tra l'altro prevede per gli enti
locali:

– la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, nel caso di acquisizioni per via
autonoma, l’obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi;

– l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per le
acquisizioni di beni e servizi sotto soglia comunitaria (tra cui quelle in economia);

Attesto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. n.
95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, prevede l'obbligo
per gli enti locali  di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010 per gli
acquisti di beni e servizi sottosoglia comunitaria;

Dato atto che :
• con  la  presa  visione  del  sito  web  www.acquistinretepa.it  si  è rilevato  che  non  ci  sono

convenzioni CONSIP attive sul catalogo MEPA riguardanti la fornitura dei servizi richiesti;
• allo  scopo di  contenere  i  relativi  costi  di  gestione  senza  ridurre  la  qualità  delle  singole

prestazioni, si ritiene opportuno procedere all’affidamento del servizio che comprenda tutte
le prestazioni necessarie, da affidare in economia ad idoneo operatore iscritto nel MePA , di
comprovata serietà e professionalità operante nel settore;

– il  servizio  di  manutenzione/aggiornamentoo  hardware/software  per  ufficio rientrano  tra
quelli  eseguibili  in  economia  (sotto  soglia),  ai  sensi  dell'art.  36,  del  D.Lgs.  n.  50/2016
(Codice dei contratti pubblici);

– allo scopo, questo ufficio tramite ricerca di mercato di aziende operanti nel settore con sedi
nelle  vicinanze,  stante  le  necessità  di  eventuali  operazioni  di  manutenzione  urgente,  ha
contattato la Ditta “Micron snc di Massimo Vozza con sede a Veglie alla via G. Verga” che
ha  presentato  due  preventivi  di  spesa  per  l'aggiornamento  del  PC  in  dotazione  presso
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l'ufficio  del  Segretario  Generale  e  per  l'acquisto  di  un PC di  nuova generazione  presso
l'Ufficio Demanio;

– la ditta Micron s.n.c. da Veglie risulta presente nel MEPA Bando ICT2009 – Prodotti  e
servizi per l'informatica e le telecomunicazioni – con i prodotti suddetti adatti alle nostre
esigenze al costo complessivo di € 1.541,80 compresa Iva;

– l'offerta risulta avere un prezzo congruo e competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati
nel settore, anche tenendo conto della qualità del servizio richiesto;

RITENUTO  opportuno, mediante  il  MEPA  inviare  alla  ditta  MICRON  s.n.c  di  Veglie  c.f.
03389030754 un ODA n. 4620404, in quanto ditta abilitata al Bando ICT2009 – Prodotti e servizi
per l'informatica e le telecomunicazioni, con la richiesta della seguente fornitura:
– LENOVO PC Desktop ThinkCentre M710T Intel core i5-7400 HD SSD DVD W10 Pro al costo di
€ 545,77 + iva 22%
– Monitor Philips 273V5LHSB 27'' LED Full-HD al costo di € 153,00 + iva 22%
– Toner 80A per stampante LJ al costo di € 90,00 + iva 22%
– Upgrade processore uff. Segretario , implementazione con W10 Pro al costo di € 475,00+iva 22% 

RITENUTO dover impegnare pertanto  la somma complessiva  di € 1.263,77 oltre  IVA  per  la
fornitura di n. 1 PC di nuova generazione presso l'Ufficio Demanio e l'aggiornamento del PC in
dotazione presso l'ufficio del Segretario Generale unitamente ad un toner per stampante LJ 80A,
così come indicato nell' OdA da inviare sul MePa, in atti ;

Considerato che tale fornitura si rende necessario ed urgente viste le necessità di  entrambi gli
ufficio sopracitati;

Visto il  Nuovo  Codice  degli  Appalti,  Decreto  legislativo  n.  50  del  18/04/2016, (Attuazione
delledirettive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché  per  il  riordino della  disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile
2016);

Visto il  D.P.  R.  207 del  05.10.2010,  per  le  parti  compatibili  e  non abrogate  dal  citato  d.  lgs.
50/2016;

Visti nello specifico i seguenti artt. del nuovo codice dei contratti (D. lgs. 50/2016):
– l'Art. 35, comma 4,  l'Art. 36. (Contratti sotto soglia), l'Art. 95. (Criteri di aggiudicazione

dell'appalto),

Considerato, pertanto, che secondo quanto previsto dal citato art. 37 del D. Lgs. 50/2016, questo
Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000
euro senza dover ricorrere a forme di aggregazione alternative come previste nel medesimo nuovo
Codice dei contratti;

Considerato  che l'importo della fornitura in oggetto, colloca la gara nella categoria inferiore alla
soglia  di  rilievo comunitario  trovando applicazione  l’art  36 del  D.Lgs 50/2016 “Contratti  sotto
soglia” che al comma 2 lett.a prevede, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato”;

Viste  le  linee  guida  attuative  del  nuovo  Codice  degli  Appalti  relative  alle  “Procedure  per
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l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici“;

Considerato che questo Ente non ha ancora predisposto un elenco degli operatori  economici di
fiducia;

Ritenuto opportuno individuare quale sistema di contrattazione la procedura mediante affidamento
diretto, ai sensi dell'art 36. (Contratti sotto soglia);

Visti:
- il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 216 in tema di disposizioni transitorie e di
coordinamento;
- il D.lgs 267/2000;
- il D.p.r. 207/2010 per le parti non abrogate;
- la legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
tema di normativa antimafia” ed in particolare l'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e
l'art. 6 “Sanzioni”;

D E T E R M I N A

per le motivazioni articolate nella premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate in
quanto parti integranti e sostanziali del presente  provvedimento:

1) Di procedere, tramite OdA n. 4620404 da inviare sul MePA di Consip, alla seguente fornitura :
• Processore LENOVO PC Desktop ThinkCentre M710T Intel core i5-7400 HD SSD DVD

W10 Pro al costo di € 545,77 + iva 22%
• Monitor Philips 273V5LHSB 27'' LED Full-HD al costo di € 153,00 + iva 22%
• Toner 80A per stampante LJ al costo di € 90,00 + iva 22%
• Upgrade  processore  uff.  Segretario  e  implementazione  con  W10  Pro  al  costo  di  €

475,00+iva 22% 
mediante “Affidamento Diretto” alla Ditta Micron snc di Massimo Vozza con sede in Veglie, come
definito all’ art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, con il dettaglio della fornitura
così come indicato nell'Ordine diretto, in atti ;

2) Di impegnare la spesa totale prevista pari ad euro 1.541,80 iva compresa, sul cap. 223 per €
1.205,66  e  per  €  336,14  sul  cap  223/1  del  Bilancio 2018  che  presentano  la  necessaria
disponibilità;

3) Di fare assumere alla  presente  determinazione  il  valore  di  contratto,  stabilendo le  seguenti
clausole essenziali:

- luogo di esecuzione: Porto Cesareo,  ufficio Segreteria –  ufficio Demanio;
- corrispettivo complessivo: € 1.263,77 + IVA al 22%;
- termini di pagamento: 30 giorni dalla notifica della fattura mensile;
– gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto

2010, n. 136 e ss.mm.;
– Di  dare  atto  che  si  procederà  alla  liquidazione  con  successiva  determinazione,  ad

avvenuta presentazione di regolare fattura e nei termini di cui sopra previa acquisizione
di DURC.

 
4) Di dare atto che:

• il CIG per la seguente forntiura è il seguente: Z5025E8DCF;
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◦ l'istruttore del presente atto nonché responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo
31 del  d.Lgs.  n.  50/2016,  è  il  sottoscritto  responsabile  del  settore  sig.ra  Clementina
Leanza.

◦ la presente determinazione:
- esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
-  va  pubblicata  all’albo  pretorio  on  line  di  questo  Ente  per  15  giorni
consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Segreteria.
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Porto Cesareo li, 07/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Clementina LEANZA

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capit
olo

Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.S
ubImp.

1 2018 223 IMPLEMENTAZIONE 
ATTREZZATURE INFORMATICHE 
PER UFFICIO SEGRETERIO E 
DEMANIO

1205,66 1723

2 2018 223 1 IMPLEMENTAZIONE 
ATTREZZATURE INFORMATICHE 
PER UFFICIO SEGRETERIO E 
DEMANIO

336,14 1724

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 07/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 10/12/2018 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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Clementina LEANZA

________________________________
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