Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 439 Del 09/08/2018
SERVIZIO GARE CONTRATTI
OGGETTO: FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP, MONITOR E LICENZE
OFFICE PER UFFICI DEL COMUNE DI VIGNOLA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 
CIG Z89249F96D
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VALUTATO che, pressoché esaurite le scorte di magazzino, occorre provvedere
all’acquisto di PC desktop, monitor e di licenze office per procedere, nei vari uffici del Comune, alla
sostituzione di PC malfunzionanti, con processori obsoleti e sistemi operativi non più compatibili
con i più recenti programmi gestionali in uso;
VERIFICATO che sul portale IntercentER non sono presenti convenzioni attive per la
fornitura in oggetto e che sul portale Consip, pur essendo presente la convenzione PC Desktop 16,
non risulta attivo il lotto relativo alle attrezzature rispondenti alle esigenze dell’Ente (lotto 3);
RITENUTO OPPORTUNO, considerate le continue richieste da parte dei Servizi di
sostituzioni di attrezzature informatiche, procedere ad un affidamento in grado di garantire la
celerità della fornitura che presenta caratteristiche di urgenza e specificità;
DATO ATTO pertanto che risulta indispensabile acquisire la fornitura in oggetto, secondo i
quantitativi che trovano copertura in bilancio e le caratteristiche tecniche fornite dal CED
dell’Unione, di seguito riportati:
 n. 5 Personal Computer Desktop:
Intel Core i5, i56400 2,70 GHz o superiore
12 GB DDR4 SDRAM
256 GB SSD (GIA’ INSTALLATA)
Windows 10 Pro 64bit (Multi lingua)
Hard disk 500
Alimentatore formato ATX 12V standard
Masterizzatore DVD DVDRAM /+R/+RW

Porte DVI e DisplayPort
Tastiera
Mouse
Garanzia per assistenza tecnica on site della durata di 3 anni
Estensione garanzia assistenza tecnica on site al 4° e 5° anno

 n. 2 monitor LCD a colori:
Pollici da 22/21,5”
Con altoparlanti
Con attacchi DVI e VGA
Regolabile in altezza
Risoluzione schermo 1920x1080

 n. 5 licenze office 2016:
Office 2016 Home & Business 32/64 bit ITA Medialess BOX

RICHIAMATI:


l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 che dispone che “….le altre
amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001, per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010…”;



l'art. 1, comma 512, della Legge 208/2015, (legge di stabilità per il 2016), il quale
prevede che, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli
acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni
pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite
Consip SPA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza
regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;



l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che, le Stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 €;



l’ art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le
Stazioni appaltanti possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a
40.000,00 euro, mediante affidamento diretto;



l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede la possibilità di procedere

ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente;
RITENUTO che l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto previsto al punto
5.1 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n.
206 del 1 marzo 2018, non disponendo di elenchi di operatori economici ad oggi vigenti, intende
procedere, previa indagine esplorativa, ad un affidamento diretto tramite “Trattativa diretta” MEPA,
ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
PRECISATO che è stata pertanto avviata un’indagine di mercato, secondo quanto previsto
dall’art. 36, comma 2  lett. a), del D.Lgs. 50/2016, tra ditte specializzate individuate dalla
consultazione degli elenchi di operatori economici presenti sul MEPA e iscritti alla categoria
merceologica di interesse;
DATO ATTO CHE, dall’esame delle offerte pervenute, alla luce anche delle valutazioni
tecniche effettuate dai Sistemi Informativi dell’Unione, la migliore offerta è risultata quella
presentata dalla ditta DATABASE INFORMATICA SRL – C.F./P.I. 02658920364, per un importo
complessivo di € 4.249,80 (Iva esclusa);

CONSIDERATO CHE l’importo complessivo di € 5.184,76 (Iva compresa) trova copertura
al Cap. 1030/40 “Informatizzazione servizi comunali  acquisto attrezzature (finanz. avanzo amm.)”
del Bilancio 2018;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 527 del 27/12/2017 con la quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio" Gare e Contratti";
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio
le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.

2. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura in
oggetto alla ditta DATABASE INFORMATICA SRL  VIA A.PLESSI 46, VIGNOLA (MO);

3. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per
una spesa complessiva di euro 5.184,76 sui capitoli di seguito elencati:
4.
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5. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è
30/06/2018.
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
7. DI DARE ATTO che con nota del 24/07/2018 è pervenuta la dichiarazione con la quale
l’impresa DATABASE INFORMATICA SRL si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, CIG Z89249F96D.
8. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002.
9. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.Lgs.
10. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del
D.Lgs 267/2000.
11. Di procedere alla liquidazione delle spese, sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi
dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90  è stata eseguita dal
dipendente Laura Colombini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Carla Zecca
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