
 
 

 

Comune di San Giuseppe Jato  
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

COPIA PER LA PUBBLICAZIONE NEL SITO WEB ISTITUZIONALE 
SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013 

          

                DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  

FINANZIARIO E TRIBUTI 
Servizio Economato e Provveditorato 

     N°__744__Reg.Segr. del 22 07/2021 N° 110  Reg.Sett.Finanz. del 22/07/2021 

 
OGGETTO:     Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi  del Decreto-

Legge 77/2021, per l'acquisto di personal computer desktop e monitor mediante 
adesione alla Convenzione Consip S.p.A. denominata "PC Desktop e workstation – 
a basso impatto ambientale - Lotto n. 1" da destinare a uffici e servizi dell’Ente. 

 
CIG. MASTER :       8162686D91 
CIG. DERIVATO:  ZF13287C4C  

 
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 4  del 30.12.2020, di conferimento al Rag. Capo  Maria Rosa 
Napoli, dell’incarico  per funzioni  gestionali del Settore Finanziario e tributi;  
RITENUTO in esecuzione alla surrichiamata determinazione, che il Responsabile del Settore Finanziario e tributi 
surriferito, legittimato ad emanare il presente provvedimento, compete provvedere in ordine all’oggetto sopra indicato;  

RITENUTA altresi’, la competenza del Responsabile del Servizio Provveditorato, in esecuzione  al conferimento della 
nomina,  giusta determinazione settoriale   n. 10  del 19/01/2021;  
EVIDENZIATO che, salve situazioni di cui allo stato non vi e’ conoscenza,  non sussistono cause di incompatibilità e/o  
motivi di conflitto di interessi, neppure potenziale, per i firmatari della presente proposta di determinazione, previsti 
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Piano  di prevenzione della corruzione, al programma triennale 
per la trasparenza e l’integrita’,  e al codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
ACCLARATO che il  servizio sistemi informatici, in base agli atti di programmazione ed agli indirizzi gestionali, 
compete garantire l'evoluzione delle componenti periferiche del sistema informatico e telematico dell'Ente ad uso 
individuale,  in conformità ai reali fabbisogni funzionali dell'Ente e coerentemente con l'evoluzione  tecnologica; 
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario  adottata con i poteri della Giunta Comunale,  
n 62 del 19.07.2021, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della normativa vigente, con la  quale, il 
Responsabile del Servizio Provveditorato,  viene  autorizzata ad emettere   gli  atti    necessari   e    conseguenti    
all’acquisto    di nuove  apparecchiature  informatiche, stante che alcune postazioni ne risultano sprovviste, mentre 
altre dotate di strumentazioni con un sistema operativo ormai obsoleto, e pertanto in considerazione dell’evolversi 
della situazione epidemiologica, covid 19, non adeguate  alla connessione da remoto alla rete comunale e alle 
condizioni di accesso alle banche gestionali;     

CHE  con il surrichiamato provvedimento, nella fattispecie  si disponeva altresi’: 

• di  provvedere, attraverso gli strumenti di acquisto telematici gestiti in convenzione dalla Consip S.p.A., 
all’approvvigionamento di n. 30 personal computers completi di monitor, come da richieste pervenute dai vari 
uffici e  servizi dell’Ente, giusta Nota Prot. N. 8502 del 25.06.2021, acquisita dal Servizio Sistemi informatici 
ed ivi depositata, di cui al prospetto riepilogativo, predisposto per  settori a cura  del Servizio Provveditorato: 
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• Di  procedere  all’acquisto  delle attrezzature informatiche oggetto del presente atto, mediante  l’utilizzo di una 

quota parte del Fondo di solidarieta’ Emergenza epidemiologica da Covid 19, di cui al D.L. 34/2020, art. 106, e 
D.L. 107/2020,  al fine di potenziare il sistema informatico comunale per l’accesso ai servizi digitali, e onde 
consentire lo svolgimento di prestazioni lavorative specialistiche in modalita’ agile;    

 
• di dare atto che la spesa presuntiva di € 14.662,20  I.V.A. compresa, derivante dal superiore acquisto che 

inerisce i beni  informatici in esame,  sulla base della  seguente  configurazione: “Personal Computer Lenovo 
Think Centre M75q — Sistema Operativo Windows, monitor 23 pollici — Lenovo ThinkVision E24-20, con 
inclusa Estensione assistenza di n. 24 mesi”, di cui alla convenzione attiva sulla piattaforma Consip S.P.A, 
trova copertura finanziaria al   Cap. 49990   “ Informattizzazione uffici comunali e aquisti mobili e attrezzature” 
del bilancio 2021, giusta D.C. del Commissario Straordinario n. 12 del 17.05.2021, ove trovasi allocata la somma 
disponibile per l’acquisto di che trattasi; 

 
RITENUTO necessario con la presente, attivare la procedura per l’acquisto in essere, nonche’ individuare le modalita’ 
di scelta del contraente in base al dettato normativo vigente; 
 
CONSIDERATO che, conformemente a quanto previsto dall’art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 
n. 135/2012, per detta tipologia merceologica, occorre fare riferimento agli strumenti di e-procurement messi a 
disposizione da centrali di committenza nazionale (CONSIP) o regionale; 

  
VISTO quanto disposto con D.M. 24.02.2000, da parte del Ministero dell’Economia  e delle Finanze e dalla L. N. 191 
del 30.07.2004, art. 1, comma 4, a seguito delle quali si autorizza la Societa’ CONSIP, tramite il sito:”Acquisti in rete 
della P.A.”, ad essere lo strumento alle quali le Amministrazioni Pubbliche si rivolgono per aderire a convenzioni 
nazionali;  

 

VISTO inoltre il comma 1 dell’art. 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 
agosto 2012, n. 135, il quale prevede che i contratti stipulati in violazione dell’obbligo di ricorrere alle convenzioni 
quadro ovvero ai parametri prezzo qualità fissati da Consip S.p.A. ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di 
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla medesima Consip sono nulli, 
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.  Ai fini della determinazione del danno 
erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato 
nel contratto, accertata la convenienza dei prezzi offerti; 

 

PRESO atto che si rende pertanto indispensabile, alla luce del  surrichiamato atto Commissariale, provvedere 
all’acquisizione della nuova strumentazione informatica, consistente nell’approvvigionamento di n. 30 computer, n. 30 
monitor,  con inclusa l’opzione dell’estensione di assistenza e garanzia per ulteriori 24 mesi, mediante l’adesione alla 
convenzione Consip,  “PC DESKTOP E WORKSTATION – LOTTO 1” ,  come di seguito nel dettaglio specificato: 
 

 

DESCRIZIONE 

  QUANTITA’  

TOT. IVA 

ESCLUSA 

 

PC DESKTOP – LENOVO 

Think Centre M75q 

 

N.   30 

 

€ 9432,00 

 

 

MONITOR  AGGIUNTIVO 

23” LENOVO ThinkVision 

E24-20 

 

 

N.   30 

 

 

  2.337,00 

ASSISTENZA ULTERIORI 24 

MESI (FINO A 

COMPLESSIVI 60 MESI) 

 

 

N.   30 

 

 

     249,00 
                                                  Imp. tot.     12.018.00 
 
Considerato che, il comma 512 dell'art. 1 della legge 208/2015, (legge di stabilità per il 2016), prevede che "Al fine 
di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi 
restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le 
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, 
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;" 
 
VISTI E RICHIAMATI: 

• l'art. 26, comma 3, della Legge 488/99, come modificato dalla Legge 30 luglio 2004 n. 191 e dell'art. 2 
comma 225 della Legge n. 191/2009 recanti interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, in 
base al quale tutte le Amministrazioni pubbliche sono chiamate, prima di procedere all'acquisto di beni e 
servizi, a verificare l'eventuale loro inserimento negli elenchi CONSIP e, in caso affermativo, a scegliere tra 
l'adesione alla relativa convenzione oppure utilizzarne i parametri prezzi qualità; 

• il comma 450 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 (L. n.296 del 27/12/2006) - comma modificato 
dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015, ed in 
ultimo dall'art. 1, comma 1, legge n. 10 del 2016 -, in forza del quale l'obbligo per le amministrazioni di 
procedere all'acquisto di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, 
strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico); 

• l'art. 32, comma 2), del D. Lgs. n. 50/2016 e succ. mm. e ii., secondo cui prima dell'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 

• l'articolo 36, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 
30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

VISTI altresi’: 
• le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, e aggiornate al d.lgs. 
19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 10 marzo 2018 e successivamente con delibera del 
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, 
limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6; 

• l'art. 1, comma 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120 così come modificato dal decreto-legge n. 77 del 
31 maggio 2021, pubblicato sulla GU n. 129 del 31 maggio 2021, secondo cui "al fine di incentivare gli 
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché 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 
30 giugno 2023"; 

• l'articolo 1, comma 2 della legge 11 settembre 2020, n. 120 così come modificato dal decreto-legge n. 77 
del 31 maggio 2021, pubblicato sulla GU n. 129 del 31 maggio 2021, secondo cui, "fermo quanto previsto 
dagli artt. 37 e 38 del d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono ad "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'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 
all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei 
principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50"; 

• l'articolo 1, comma 3 della legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui gli affidamenti diretti possono essere 
realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, 
comma 2, del d.lgs. 50/2016, quali l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta 
del fornitore, etc…..;  

CONSIDERATO  che l'importo che inerisce l’approvvigionamento dei  suddetti beni informatici,  trattandosi di servizi e 
forniture, rientra nei limiti previsti dal sub 2.1), punto 2), della lett. a) del comma 1 dell'art. 51 del D.L. n. 77 del 31 
maggio 2021, ovvero inferiore a E 139.000, quindi è possibile procedere all'affidamento diretto dello stesso, ponendo 
come criterio di selezione il minor prezzo di cui al comma 9-bis dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTI altresi: 
a) il Decreto legislativo n. 118/2011,  e s.m.i., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che 
prevede una complessiva riforma del sistema di contabilita’ delle regioni e degli Enti locali finalizzata ad 
una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza 
pubblica; 

b) il principio contabile applicato concernente la contabilita’ finanziaria “allegato 4/2 al D.LGS. 118/2011, 
modificato dal D. L.gs. 126/2014; 

 
TENUTO conto che, il principio della competenza finanziaria potenziata enunciato nell’allegato 4/2 del d.lgs. 118/11, 
stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente 



l’obbligazione, e si imputano all’esercizio in cui l’obbligazione diventa esigibile (ossia all’esercizio in cui viene resa la 
fornitura o viene effettuata la prestazione); 
 
Appurato, tramite indagine di mercato informale, mediante consultazione delle Convenzioni attive sulla piattaforma 
per gli approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it) di Consip S.p.A., per i beni 
informatici in esame, è presente la Convenzione Consip denominata "PC Desktop e workstation —Lotto 1", attivata in 
data 5.03.2021 con scadenza  04.03.2022; 
 
Verificato che, a catalogo della sopracitata Convezione Consip, è presente il dispositivo informatico personal 
computer desktop ultracompatto Lenovo ThinkCentre M75q offerti dall'operatore economico Italware Srl con sede 
legale a Roma (RM) in Via della Maglianella n. 65/E, per un importo pari ad Euro 314,40 (IVA 22% esclusa), a cui 
vanno aggiunti Euro 8,30 (IVA 22% esclusa) quale costo per l'estensione della garanzia di ulteriori 24 mesi ed Euro 
77, 90 (I.V.A. al 22% esclusa) quale costo per l'acquisto del monitor 23"; 
 

Ritenuto che l'importo della procedura in questione risulta di gran lunga inferiore all’importo di € 139.000 e viste le 
tempistiche di consegna imposte dalla progettualità in questione, è possibile procedere all'approvvigionamento in 
essere, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, E SS.MM.,  come 
convertito in Legge 120/2020, e SS.MM.,  tramite lo strumento dell'Ordine diretto di Acquisto (0.d.A.) da espletare 
mediante il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione  di   Consip S.p.A.  con adesione  alla Convenzione   
attiva   denominata   "PC Desktop  e workstation  a basso impatto ambientale - Lotto 1"; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario procedere, mediante la piattaforma del M.e.P.A. di Consip S.p.A., 
all'approvvigionamento oggetto del presente atto, in particolare di n. 30 personal computer desktop, di n. 30 monitor 
23" e    dell'estensione   della garanzia    relativa   al 4° e 50 anno per i n. 30 personal computer desktop, nei confronti  
dell'operatore economico Italware, per un costo complessivo pari ad Euro 14.661,96 (€ 12.018,00 + € 2.643,96 I.V.A. 
al 22%), come da prospetto contabile seguente: 
 
 
 

 

DESCRIZIONE 

   

QUANTITA’ 

 

IMP.  IVA       

ESCLUSA 

 

 

I.V.A. AL 

22% 

 

IMP. CON 

I.V.A. 

PC DESKTOP – LENOVO 

Think Centre M75q 

 

N.   30 

 

€ 9.432,00 

 

 

 

€ 2.075,04 

 

€ 11.507,04 

MONITOR AGGIUNTIVO 23” 

LENOVO ThinkVision E24-20 

 

 

N.   30 

 

 

 € 2.337,00 

 

 

€    514,14 

 

 

€   2.851,14 

ASSISTENZA ULTERIORI 24 

MESI (FINO A COMPLESSIVI 

60 MESI) 

 

 

N.   30 

 

 

  €   249,00 

 

 

€      54,78 

 

 

€      303,78 

                                         TOT. COMP.    € 12.018,00    € 2.643,96   €  14.661,96 

EVIDENZIATO che la guida alla convenzione ut supra epigrafata, all'art. 2  rubricato “Oggetto della convenzione” – p. 
2.1. rubricato “Quantitativo minimo ordinabile” e  p. 2.2.  rubricato “Durata della convenzione e dei contratti 
attuativi”,  prevedeno testualmente  quanto segue: 
2.1) Le Amministrazioni aderenti alla Convenzione potranno ordinare un quantitativo di personal computer 
uguale o superiore al Quantitativo Minimo Ordinabile, stabilito in n. 10 (dieci) personal computer per lo 
stesso modello; 

2.2.) La Convenzione ha durata contrattuale di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di attivazione ed è prorogabile 
fino ad ulteriori 3 (tre) mesi; 
I singoli Contratti, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante 
Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di accettazione. 
Le Amministrazioni potranno richiedere contestualmente all'acquisto delle apparecchiature, di poter 
usufruire di un servizio di assistenza e manutenzione per un ulteriore periodo 24 (ventiquattro) mesi a 
partire dalla scadenza dei 36 (trentasei) mesi di durata del servizio connesso di manutenzione base. Tale 
servizio opzionale risulta caratterizzato dal medesimo contenuto, dalle medesime modalità operative, 
nonché dagli stessi livelli di servizio ed è regolato dalle medesime normative previste per il servizio 
connesso; 
 
VISTO e richiamato il p. 3.3. rubricato “durata”, di cui al Capitolato tecnico, che recita testualmente:  

3.3)  Il Fornitore dovrà assicurare le prestazioni contrattuali sino al raggiungimento dei volumi massimi di 
apparecchiature definiti nel capitolo 3 del disciplinare di gara e comunque entro e non oltre la durata della 



Convenzione che è di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla Data di Attivazione della medesima, così come definita nelle 
Condizioni Generali. 
Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) mesi. 

I singoli Contratti di fornitura, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, 
avranno durata pari a: 
 
 
 

•••• 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di accettazione della fornitura, nel caso in cui sia previsto il 
solo servizio di manutenzione base; 

•••• 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di accettazione della fornitura, nel   caso  in  cui venga 
acquistato — ove previsto — il servizio opzionale di estensione del servizio di manutenzione per 24 
mesi.  

 
 
PRECISATO CHE  da una attenta valutazione,  i costi, i termini, le modalita’ e le condizioni contrattuali,  a parita’ di 
caratteristiche tecniche, risultano convenienti e congrui sotto il profilo del risparmio di spesa e della qualita’ dei beni a 
catalogo del MeP.A. di Consip S.p.A., forniti  dall’operatore economico predetto; 
 
CONSIDERATO  che  le apparecchiature in esame, a basso impatto ambientale,  dovranno in particolare essere 
conformi,  a quanto contemplato al p. 4.8 rubricato “Requisiti di conformita” che recita testualmente: “Ai Criteri Ambientali 
Minimi per "Apparecchiature elettroniche per ufficio" relativamente ai PC Desktop adottati con Decreto 13 dicembre 2013 (G.U. 
n. 13 del 17 gennaio 2014) disponibili alla pagina http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GPP CAM 
IT..pdf, e in particolare ai requisiti: 5.2.1 "Consumo energetico; 5.2.2. "Aggiornabilità delle componenti"; 5.2.4 "Contenuto di 
mercurio nei monitor LCD"; 5.2.5 "Emissioni sonore" 5.2.6. "Riciclabilità"; 5.2.7. "Manuale di istruzioni"; 5.2.8. "Informazioni 
sul prodotto"; 5.2.9. "Requisiti dell'imballaggio"; 5.4.1. "Garanzia sulla disponibilità di parti di ricambio". 
Inoltre, per quanto attiene il: 

• Requisito 5.2.3. "Consumo energetico dei monitor" si rinvia al paragrafo 4.10.2; 
• Requisito 5.4.2. "Gestione rifiuti elettrici ed elettronici": si rinvia al par. 6.3; 

Il. rispettare i requisiti di compatibilità elettromagnetica stabiliti nella direttiva 2004/108/CE e s.m.i. recepita dalla 
legislazione italiana con D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 194 e s.m.i.; 

III. essere conformi alla direttiva 2011/65/EU (RoHS II), recepita con D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 27 e s.m.i., anche 
nota come "Restriction of Hazardous Substances (RoHS), 

IV. essere conformi al D. Lgs. 188/2008 e s.m.i., che recepisce la direttiva 2006/66/CE e s.m.i. concernente pile, 
accumulatori e relativi rifiuti; 

V. essere conformi al regolamento (UE) n. 617/2013 del 26 giugno 2013 s.m.i. in merito alla progettazione 
ecocompatibile di computer e server informatici; 

VI. rispettare la normativa sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
Che per le  finalita’ surriferite, risulta indispensabile all’uopo  perfezionare giuridicamente  l’obbligazione scaturente dal 
presente provvedimento mediante la formalizzare di apposito impegno di spesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 
del TUEL e del principio contabile applicato all. 4/2 di cui al Decreto n. 118/2011 e ss.mm. e ii., e pertanto  assumere 
apposito impegno di spesa per complessivi € 14.661,,96  I.V.A. inclusa; 
 
RICHIAMATI: 
il Decreto Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, gli artt. 107,  109, 151 c. 4, 147 – 
bis, 151 e 183, 191, e 192; 
 L’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilita dei flussi finanziari; 
Il d.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti”;  
Il D.lgs. n. 56/2017 c.d. Decreto correttivo; 
il D.L. 77/2021; 
Il vigente regolamento di contabilita’ dell’Ente; 
Il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei  Servizi dll’Ente; 
 
 

P R O P O N E 
 
 
Per quanto espresso in premessa e che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: 

 
 Di  aderire alla convenzione Consip denominata  "PC  desk top e  works ta t ion  a  basso  impat to  

amb ienta le  e  de i  se rv i z i  conness i  ed  opz iona l i  -  Lo t to  1 " ,  per la fornitura in acquisto dei beni 
informatici infra specificati,   stipulata dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero e delle Finanze, con la ditta 
I ta lware  S r l ,  quale aggiudicataria della procedura di gara del lotto 1,    con  sede legale a Roma (RM) in 
Via della Maglianella n. 65/E, ; 

 Di affidare l'approvvigionamento in oggetto, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), 
del D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020,  come modificato dal D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, 
mediante lo strumento dell'Ordine diretto di Acquisto (0.d.A.) prevista sulla piattaforma  di e-procurament 
WWW.acquistinrete.it, da espletare mediante il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip 
S.p.A. tramite adesione alla Convenzione su denominata, e nella fattispecie:         



• di n. 30 personal computer desktop, n. 30 monitor e del relativo servizio di estensione della garanzia 
per il 4° e 5° anno da destinare a uffici e servizi di questo Ente, per un costo complessivo pari ad 
Euro 14.661,96 (€ 12.018,00 + € 2.643,96 I.V.A. al 22%), di cui:  

 
 Euro 11.507.04 (IVA 22% compresa) da imputare all'acquisto di 30 pc desktop; 
 Euro 2.851,14  (IVA 22% compresa) da imputare all'acquisto di 30 monitor 23”; 
 Euro 303,78 IVA 22% compresa) da imputare all'acquisto del servizio di estensione della  garanzia 

relativa al 4° e 5° anno per n. 30 pc desktop; 
 
 
 
di impegnare, a favore della surriferita Ditta,  ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all. 4/2 di cui al Decreto legislativo n. 118/2011, e ss.mm. e ii.,  la somma complessiva di € 14.661,96 
I.V.A. inclusa al 22%, e in considerazione  della esigibilita’ medesima, la stessa verra’ imputata  al bilancio di 
previsione finanziario triennio 2021/2023  alla voce bilancio denominata “Informattizzazione uffici comunali e aquisti  
mobili e attrezzature” annualita’ 2021  in cui l’obbligazione giuridicamente perfezionata verra’ a scadenza, secondo 
quanto riportato al cronoprogramma contabile che segue: 
 

  
A                           ANNO DI COMPETENZA 

             Obbligazione giuridicamente 
perfezionata  

              ANNO DI IMPUTAZIONE 

                  (BENE CONSEGNATO) 

ANNO    2021        
€   14.661,96         I.V.A. inclusa 

     ANNO    2021                   
   €  14.661,96 I.V.A. inclusa 

  
  

    CAP. 
 

 
COD. BILANCIO  

 
SCADENZA 

 
€    14,661,96 

 
49990 
 
 

 
01.06-2.02.01.07.002 

 
2021 

 

Di dare atto che: 

-  per il lotto 1  il Cig Master  della Convenzione de qua  e’ 8162686D91 e  per la fornitura di cui trattasi è 
stato generato il Cig “derivato”: ZF13287C4C,  attribuiti dall’AVCP ai fini della tracciabilita’ dei flussi 
finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, che sara’ riportato in 
sede di liquidazione della prestazione, sulla fattura emessa dalla ditta fornitrice; 

- l'ufficio ha provveduto all'acquisizione di quanto segue, depositati in atti di ufficio: 
a )  della Dichiarazione sostitutiva “cause di esclusione art. 80 e altre dichiarazioni”, redatta dall'operatore 

economico Italware S.r.l. in base al D.G.U.E. in conformità all'art. 85 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
scaricata dalla piattaforma del M.e.P.A. di Consip S.p.A.; 
b )  del DURC, ai sensi dell'art. 31, commi 4, 5, 6 e 7, D.L. 69 del 21/06/2013 convertito con 
modificazioni nella Legge n. 98 del 09/08/2013, con esito regolare dell'operatore economico Italware Srl 
con sede legale a Roma (RM) in Via della Maglianella n. 65/E, C.F. 08619670584 e P.IVA 02102821002 
(protocollo INPS 26512814  con scadenza  validita’ 09/10/2021; 

c )  il contratto sarà formalizzato con l'operatore economico in forma di scrittura privata non autenticata 
secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica del Mercato Elettronico M.e.P.A. di Consip 
S.p.A., come previsto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ., che verra’ emesso  
nell’anno 2021 secondo le clausole essenziali nello stesso contenute;   

d )  il pagamento di quanto in oggetto avverrà secondo le modalità indicate all’art. 9 rubricato “Corrispettivi 
e modalita’ di pagamento” della convenzione de qua; 

                                                                                                                                                    
Che il fornitore ha ottemperato agli obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziari nel rispetto della legge n. 136 e s.m.i., 
come espressamente dichiarato nel documento apposito, scaricato dal sito ed allegato agli atti d’ufficio; 
 
Che relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta fornitrice come sopra rappresentata, assume gli 
obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art.3 comma 1, della Legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm., 
come dispiegato nella suddetta convenzione, (conto corrente bancario dedicato (anche in via non esclusiva)  ove il 
Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone 
delegate ad operare sul medesimo conto; 
 
Che il capitolato tecnico, la guida alla convenzione, le condizioni generali e la convenzione stipulata tra la Consip e la 
ditta I ta lware Sr l ,  con a corredo la documentazione annessa, formano parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione anche se ad essa non materialmente allegati e conservati agli atti di ufficio;   
Che per eventuali contestazioni afferente la fornitura, si fara’ riferimento  alle clausole contrattuali di cui alla 
Convenzione;  
Che si procedera’ al pagamento con successivo provvedimento previa presentazione di regolari documenti contabili e 
dopo aver verificato la regolarita’ della fornitura, nel rispetto delle norme vigenti in materia di regolarità contributiva e 



tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 c. 7 della L.136/2010 e s.m. e i., entro 30 gg dalla data di 
accettazione della fattura; 

Di dare atto: 

• Che la presente determinazione, diverra’ esecutiva dopo l’apposizione del visto di regolarita’ contabile, attestante 
la copertura finanziaria, resa ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.LGS. 267/2000;  

• Che il presente provvedimento ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, fatte salve le disposizioni a 
tutela della privacy,  sara’ pubblicata, a cura del servizio competente: 

 all’Albo Pretorio On – line, del sito istituzionale, nella versione integrale, ai fini della sola conoscibilita’ e 
trasparenza dell’azione amministrativa,   e pertanto detta pubblicazione non riveste carattere d’urgenza; 

 
 
 
 in apposita sezione del sito istituzionale nella versione per estratto  ex novellato art. 18  L.R. N.22/2008, come 

sostituito dall’art. 6 della L.R. 11/2015;  
 sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, “Provvedimenti, sotto sezione 

“PROVVEDIMENTI DIRIGENTI” – “conformemente a quanto previsto dall’art 23 del D.Lgs 33/2013; 
 sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e 

Contratti”, in adempimento  all’art. 37, del D.Lgs 33/2013 E ALL’ART. 1 C. 32 DELLA Legge 190/2012.  
 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA  
F.to  Monticciolo Caterina 

PROT. N._________ DEL______________ 
 

                                                                                                                             
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMATO E PROVVEDITORATO 

 
 

Dato atto della completezza istruttoria della presente proposta, anche alla luce degli aspetti di efficacia, efficienza, 
correttezza e regolarità amministrativa; 
 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                           PROVVEDITORATO 

                                                                                                         F.to   R. IACONA                                                                  
                                                                                                                                                                                                     

                                 Il Responsabile del Settore Finanziario  e Tributi 
Verificato: 
la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 
il rispetto della tempistica prevista dalla legge; 
l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa dell’Ente; 
la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 

       Effettuato il controllo preventivo di regolarita’  contabile, esprime ai sensi del regolamento comunale sui controlli 
interni, fatto salvo il rispetto delle norme generali e regolamentari vigenti e le ulteriori e/o diverse direttive interne, 
parere favorevole  in ordine  alla regolarita tecnica  e per l’effetto 

 
DETERMINA 

                                                                                                             
Di approvare la superiore proposta, facendola propria a tutti gli effetti, le cui motivazioni in fatto e in diritto 
specificate nella parte narrativa e dispositiva della proposta de qua,  si intendono ripetuti e trascritti, e ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto provvedimentale. 

 
                                                                                                              Il Responsabile  del Settore 
                                                                                                                     Finanziario e Tributi 
                                                                                                                    F.to   Rag. Napoli M. Rosa                                                                                              

                                                                                                              
                                                                           

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Economico Finanziario 
Appone il visto: 

• di regolarita’ contabile e ne attesta la copertura finanziaria, derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, ai sensi degli artt. 147 BIS, E 153 COMMA 5 del D.Leg.vo. n. 267/2000 e ss.mm. e i. (TUEL) . 

                                                                                                                             
                                                                                                              Il Responsabile  del Settore 
                                                                                                                     Finanziario E Tributi 

                                                                                F.to   Rag. Napoli M. Rosa 
                                                                                               

 
Prot.n.° _______del ____________    

 


