
 

 

 

COMUNE DI SAN SALVO 
Provincia di Chieti 

 

  

                                                                                                                                                                                    Proposta n.185 

 

      Area, Sezione o Unità di Staff:                                        
       SERVIZIO: ACQUISTI ED ECONOMATO 
 

      D E T E R M I N A Z I O N E 
 

                                                 N.ro  20 /145 del  29/01/2019 
   

 OGGETTO  : 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

Visto di regolarità tecnica 
In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa 
della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis TUEL , si esprime parere: Favorevole. 
 
 
Visto contabile 
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta e visto attestante la copertura 
finanziaria (ART. 147 bis  TUEL ) , si esprime parere: favorevole.   
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183 comma 7 TUEL) si 
esprime parere: favorevole. 
 

   
Attesta che il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione è: 
               
               Compatibile           
 
 
               NON compatibile 
 
 
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, 
comma 1,  lett. a) punto 2) D.L. 78/2009) 

 
          
 
 
 

 

 
      

 adotta la seguente determinazione:
 

FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE, PC E LICENZE 

SOFTWARE - DITTA SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI 

CON SEDE LEGALE IN SAN SEVERO (FG) - APPROVAZIONE 

METODO DI GARA 

X 

X 

X 

 

X 



FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE, PC E LICENZE SOFTWARE - DITTA SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI CON 

SEDE LEGALE IN SAN SEVERO (FG) - APPROVAZIONE METODO DI GARA  - Numero generale -145 

 

PREMESSO che: 
 

 con decreto del Sindaco n. 50 del 31.12.2018, prot. n. 30344, è stato attribuito alla sottoscritta la 

responsabilità del servizio “Acquisti - Economato”; 

 con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 13.03.2018, esecutiva, è stato approvato lo schema 

di bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 11 d.lgs n.118/2011); 

 con la delibera di giunta comunale n. 1 del 15.01.2019 è stato approvato il “PIANO ESECUTIVO 

DI GESTIONE TRANSITORIO PER L`ESERCIZIO 2019”; 

VISTA la determinazione n. 197 del 20/12/2018 del Servizio Politiche Sociali con la quale si impegna la somma 

di € 7.209,80 sui capp PEG 3586 e 4363 del bilancio 2018 ed € 4.000,00 sul cap PEG 4363 del bilancio 

pluriennale 2019 per il progetto Officina educativa per l’importo complessivo di € 11.209,80 (Iva Compresa); 

 

VISTA la propria determinazione n 257 del 27/12/2018 con la quale si stabiliva di procedere 
all’acquisto, previo esperimento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara ai sensi dell’art.63 del D.Lgs. 50/2016, di arredi e attrezzature, pc e licenze software, 
dell'importo di € 11.209,80, (Iva Compresa), con il criterio del minor prezzo, ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 50 del 18/04/2016 art. 36 comma 2 lettera a) e successive modifiche e integrazioni 
mediante il MePA con richiesta di offerta (RDO-O-TRATTATIVA DIRETTA); 
 

CONSIDERATO che in pari data veniva espletata, tramite il MePA, RDO (richiesta di offerta) prot. nr. 
2188773 invitando n. 5 ditte: 
 

1  ALFONSO SANTOMIERI  - P.IVA 01971240690 - SAN SALVO(CH) ABRUZZO   Scelto 

2  DEALER INFORMATICA – P.IVA 02423220694 - 02423220694 - CHIETI(CH) ABRUZZO -  Sorteggiato 

3  GLOBIT SRL – P.IVA 02124050697 - CHIETI(CH)  ABRUZZO     Sorteggiato 

4  HITECO SRL – P.IVA 01441330691 - ATESSA(CH) ABRUZZO     Sorteggiato 

5  PAC SERVICE SRL – P.IVA 02527110692 - ATESSA(CH)  ABRUZZO    Sorteggiato 

 

CONSIDERATO, altresì, che nessuna delle ditte invitate ha risosto alla RDO nei termini concessi (4 
gennaio 2019 ore 13:00), come da verbale di gara MePA recante la dicitura “NESSUNA OFFERTA E’ 
STATA PRESENTATA”; 
 

VISTA la propria determinazione n 3 del 14/01/2019 con la quale si dichiara la RDO (richiesta di 

offerta) prot. nr. 2188773 del 27/12/2018: GARA DESERTA; 
 

CONSIDERATO che occorre procedere con estrema urgenza alla fornitura in oggetto stante i tempi 
strettissimi di attuazione del progetto, tanto più che si è dato avvio delle attività nel mese di dicembre 
e si rende necessario dotare gli ambienti di arredi ed attrezzature idonee ad accogliere minori. Inoltre, 
in assenza di tale urgente procedura si corre il rischio di non poter avviare il progetto e dover 
restituire la somma già stanziata creando un danno non indifferente agli utenti che non potranno 
usufruire delle prestazioni messe a loro disposizione grazie al progetto di che trattasi; 

 

DATO ATTO che occorre procedere con una procedura più snella della RDO; 

 

VISTA la sentenza del TAR Puglia (Lecce) del 6 dicembre 2018, n. 1834; 
 

VISTA, altresì, la sentenza del Tar Molise, Campobasso, sez. I del 14 settembre 2018, n. 533; 
 

VISTA la deliberazione ANAC n. 899 datata 17 ottobre 2018; 

 



CONSIDERATO che occorre interpellare una ditta che ha soddisfatto l'Amministrazione in  relazione 

alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte dei contratti affidati in precedenza nel rispetto dei 

tempi e dei costi pattuiti , anche in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei 

prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, e tenendo conto della qualità della prestazione, 

consentendo quindi un contemperamento tra il criterio di rotazione e il principio di economicità, 

dimostrando anche competenze tecniche nella risoluzione tempestiva delle problematiche verificatesi 

nelle forniture; 

 

CONSIDERATO, altresì, che si tratta di acquisizione in economia di importo non superiore a € 

40.000,00 ai sensi del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 art. 36 comma 2 lettera a) e ss.mm.ii; 

PRESO ATTO della normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata 
dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 
che prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 dei D.P.R. n. 
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 
296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012); 

DATO ATTO che la fornitura in oggetto rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 3 e dell'art. 8 
comma 3 del vigente regolamento per l'esecuzione di lavori e forniture e servizi in economia, per cui 
può procedersi ad affidamento diretto (T.D.); 

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare 
in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio; 
 

RILEVATA la necessità di approvare la documentazione necessaria all'avvio urgente della procedura 

di gara mediante richiesta T.D. sul MePA per l'acquisto di arredi e attrezzature, pc e licenze software; 
 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inerente la 
determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 

 

CONSIDERATO:  
 

- che con il contratto si intende perseguire il fine di provvedere ad assicurare la fornitura di arredi e 
attrezzature, pc e licenze software;  
 
- che l’oggetto del contratto è l'acquisto di arredi e attrezzature, pc e licenze software; 
 
 - che la forma del contratto è pubblica amministrativa; 
 
- che le clausole ritenute essenziali sono: l’oggetto del contratto, la consegna, la garanzia dei 
materiali forniti, le penalità per inadempienze, i pagamenti e le controversie contrattuali;   

CONSIDERATO che tramite procedura nel MEPA è stata eseguita un T.D. alla ditta SISTEMI 

INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI, con sede legale in San Severo (FG) in Via G. Battista 

Vico, 7 abilitata al Mercato elettronico che risulta iscritta ed abilitata per la fornitura in oggetto; 

RILEVATO che la spesa complessiva al momento a disposizione per l'attuazione di quanto in oggetto 
come da preventivo rilevato dal MEPA, ammonta ad € 11.209,80 (Iva COMPRESA); 

 



CONSIDERATO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 
2010 n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento e stato 

registrato presso I'AVCP ed e contraddistinto dal seguente CIG ZD42671C75; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 art. 36 comma 2 lettera a) e ss.mm.ii.che prevede 
l’affidamento di forniture o prestazioni di servizio purché inferiori ad € 40.000,00 da parte del 
Responsabile del Servizio; 

 

VISTO il D.lgs 267/00. T.U. sull’ordinamento degli EE.LL.. 
 

VISTO l’art. 107, comma 3, e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dei quali spettano ai 
Dirigenti/Responsabili di Servizio gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni 
di spesa; 

 
VISTA la dichiarazione di regolarità contributiva della ditta SISTEMI INFORMATICI AVANZATI 

DIDATTICI, con sede legale in San Severo (FG) in Via G. Battista Vico, 7, abilitata al Mercato 
elettronico in corso di validità, richiesto d'ufficio e rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale. 
 

VISTO il bilancio 2019 in corso di redazione; 
 

VISTO l’elenco dei residui; 
 

DETERMINA 

 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di acquisto in economia ai 

sensi del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 art. 36 comma 2 lettera a) e ss.mm.ii. mediante 

il MePA con richiesta di offerta (T.D.), avente ad oggetto la fornitura di arredi e attrezzature, pc e 

licenze software, comportante una  spesa di  € 11.209,80, (Iva Compresa); 
 

2) di approvare inoltre la trattativa diretta prot. MEPA n. 804206, agli atti dell'Uff. Acquisti, per 
l'acquisto di arredi e attrezzature, pc e licenze software;  

 

3) di affidare alla ditta SISTEMI INFORMATICI AVANZATI DIDATTICI, con sede legale in San 

Severo (FG) in Via G. Battista Vico, 7, abilitata al Mercato elettronico individuata mediante il 
MEPA-Consip, la fornitura del materiale sopracitato; 
 

 4) di imputare la spesa complessiva di € 11.209,80, come stabilito nella determinazione n. 197 del 
20/12/2018 del Servizio Politiche Sociali: 
 
- € 7.209,80 sui capp PEG 3586 e 4363 del bilancio 2018;  
- € 4.000,00 sul cap PEG 4363 del bilancio pluriennale 2019  
 
- progetto Officina educativa -  
 

 5) di perfezionare l'acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico; 
 

 6) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi ai fini della generale conoscenza. 

 

 7) di dare atto che per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione troverà 
applicazione il vigente regolamento dei contratti dell’ente; 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli artt. 23, 25 DPR 445/2000 e artt. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Milanina Di Francesco;1;5761263



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Milanina Di Francesco) 

 

 
                                                                                                …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La presente è pubblicata all’albo Pretorio elettronico per gg. 15 

 

   dal 29/01/2019  al 13/02/2019  
 

 

Il Responsabile del Servizio 

(Milanina Di Francesco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione n.ro:  20/145 del 29/01/2019   -    SERVIZIO: ACQUISTI 

ED ECONOMATO

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

(Alberico Cupaiolo) 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 


