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IL RESPONSABILE  DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 
 

 

Rilevato che non sussitono a proprio carico situazioni di conflitto d’interesse con i soggetti 

beneficiari del provvedimento. 

 
Visto il d. lgs n. 267/2000 e s.m.i. - Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali; 

 

Visto il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato ed integrato dalla legge (Codice dei Contratti 

Pubblici); 

 

Visto lo Statuto ed il regolamento per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture; 

 

Ravvisata la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura di attrezzature informatiche al 

fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività degli uffici; 

 

Ritenuto di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 1, 

lett. a), del d. lgs n. 50/2016; 

 

Vista la nota prot. 27706 del 23/12/2020 con la quale si chiede alla ditta Colletti ICT di Salvatore 

Colletti preventivo di spesa per l’acquisto di Computer, monitor e stampanti; 

 

Visto il preventivo/Offerta n. 69 del 23/12/2020, assunto al prot. 27826 del 24/12/2020,  prodotto 

dalla Colletti ICT con l’illustrazione, le caratteristiche tecniche ed i costi unitari delle attrezzature 

informatiche proposte, che si allega al presente atto per costituirne parte fondamentale ed 

inscindibile; 

 

Ritenuto di poter disporre la fornitura di: 

n. 1 PC con la descrizione, le caratteristice ed i costi unitari indicati al punto A 

dell’offerta/preventivo prot. 27862 del 24/12/2020; 

n. 4 PC con la descrizione, le caratteristice ed i costi unitari indicati al punto B 

dell’offerta/preventivo prot. 27862 del 24/12/2020; 

n. 5 Monitor con la descrizione, le caratteristice ed i costi unitari indicati al punto  C 

dell’offerta/preventivo prot. 27862 del 24/12/2020; 

n. 5 stampanti con la descrizione, le caratteristice ed i costi unitari indicati al punto  F 

dell’offerta/preventivo prot. 27862 del 24/12/2020; 

 

Calcolato che la spesa per la formitura dei beni  suddetti ammonta ad € 3.690,00 oltre IVA per € 

811,80,  e quindi  complessivi  € 4.501,80;  

 

Dato atto che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, l ett. a), 

del d. lgs. n. 50/2016; 

 

Atteso che la determinazione della spesa stimata per la fornitura dei beni in esame risulta 

compatibile con la disponibilità finanziaria dell’intervento n. 20950104/1 denominato “Acquisto 

attrezzature informatiche” del corrente esercizio finanziario; 

 

Richiamata la legge n. 120/2020 di conversione in legge del Decreto Legge n. 76/2020 e 

precisamente l’ Art. 1 “Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il  periodo 

emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei  contratti  pubblici sotto soglia”; 

 



Rilevato che ai sensi del decreto semplificazioni, al fine di incentivare gli  investimenti  pubblici  

nel  settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine  di  far fronte alle ricadute 

economiche negative a seguito  delle  misure  di contenimento e dell'emergenza  sanitaria  globale  

del  COVID-19,  in deroga agli articoli 36,  comma  2,  e  157,  comma  2,  del  decreto legislativo 

18 aprile 2016,  n.  50,  recante  Codice  dei  contratti pubblici, si applicano le procedure di 

affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro  atto  di  avvio  del 

procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre  2021, e gli enti possono procedure 

all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a  150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di  ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 

75.000 euro; 

Gli  affidamenti  diretti  possono  essere  realizzati  tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 

che contenga gli  elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto  legislativo  n.  50 del 

2016.  

 

Richiamate le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione 

n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, 

 

Precisato che il bene da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto necessario per 

lo svolgimento delle attività istituzionali; 

 

Precisato, altresì, che in capo all’affidatario non sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

d. lgs. n. 50/2016; 

Evidenziato, infine, che l’operatore economico è iscritto presso la Camera di Commercio nel settore 

di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e possiede l’idonea capacità 

economico-finanziaria e tecnico-professionale  e che per il caso in esame i requisiti si intendono 

soddisfatti con la sola iscrizione all’albo camerale; 

Precisato che i beni che si intende acquisire sono “ attrezzature informatiche a servizio degli uffici 

del settore” e che, nel caso in esame può omettersi il ricorso a piattaforme elettroniche di 

negoziazione, essendo la fornitura stimata per un importo inferiore  a € 5.000,00; 

Tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016, 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere mediante  affidamento  diretto,  ai sensi dell’art. 36, co. 1, lett. a), del d. lgs. n. 

50/2016, all’acquisizione di: 

- n. 1 PC con la descrizione, le caratteristice ed i costi unitarii indicati al punto A 

dell’offerta/preventivo prot. 27862 del 24/12/2020; 

- n. 4 PC con la descrizione, le caratteristice ed i costi unitarii indicati al punto B 

dell’offerta/preventivo prot. 27862 del 24/12/2020; 

- n. 5 Monitor con la descrizione, le caratteristice ed i costi unitarii indicati al punto  C 

dell’offerta/preventivo prot. 27862 del 24/12/2020; 

- n. 5 Stampanti con la descrizione, le caratteristice i costi unitarii indicati dicate al 

punto  F dell’offerta/preventivo prot. 27862 del 24/12/2020; 

2. di dare atto che il costo complessivo dei beni  suddetti ammonta ad € 3.690,00 oltre iva al 

22%,  per  complessivi  € 4.501,80;  

3. di accollare la fornitura alla ditta Colletti ICT di Salvatore Colletti P. Iva 02773200841, 

presente sulla piattaforma  MEPA  che possiede i requisiti per contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

4. di indicare il CIG  n. ZD03009D8C relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative 

alla presente procedura d’acquisto; 

5. di stipulare il contratto con la ditta affidataria mediante scrittura privata, ovvero  

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 

anche mediante  posta elettronica  certificata  (ai  sensi  dell’art.  32  del  d.   lgs.   n.   



50/2016),   sulla base di apposita autodichiarazione resa dall’affidatario e concernente i 

requisiti morali e professionali all’uopo necessari; 

6. di impegnare, a tal fine, la somma di € 4.501,80 con imputazione all’intervento n. 

20950104/1 denominato “Acquisto attrezzature informatiche” del corrente esercizio 

finanziario; 

7. di precisare, sin da ora, che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 31, d. 

lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è il Vice Responsabile del settore Affari 

Generali, d.ssa Giorgina Perricone; 

- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui 

utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi; 

- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove previsti) 

avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016. 

 

 

     IL RESPONSABILE  DEL SETTORE AA. GG.  

            F.to:d.ssa Giorgina Perricone 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio Ragioneria 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 

imputazione all’intervento 20950104/1 denominato “Acquisto attrezzature 

informatiche” del corrente esercizio finanziario; 

 

 

Bilancio anno 2020 Impegno n°_1975/2020_____  

 

lì  31 DIC 2020 

 
        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                    F.to:(D.ssa Francesca Valentina Russo) 

 

========================================================== 

SETTORE AFFARI GENERALI 

Ufficio Segreteria 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 

 

C E R T I F I C A 

 

che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal Settore 

Affari Generali  è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 

25/01/2021 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 26/01/2021 

 

 

l’Addetto              

G. Catalano / V. Montelione               

                                                    
                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                             (Dott.ssa Sandra Sala) 

 


