
COMUNE DI FRATTAMINORE 
(Provincia di Napoli) 

VIII   SETTORE 

TECNICO AMMINISTRATIVO  

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

                                                                                           

Determinazione n.  25 del  20/11/2015 N. 800 R.G. 
                        

 OGGETTO: ACQUISTO N. 3  PERSONAL COMPUTER   E   RELATIVI  MONITOR   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

PREMESSO :  

Che questo Settore ha   in  dotazione dei  computer  ormai obsoleti  e non funzionanti correttamente  in 

quanto   vecchi di oltre dieci anni   e basati sul sistema operativo   Windows XP ,  ormai in disuso e non 

più suscettibile  di aggiornamenti;  

Che questo comporta notevoli rallentamenti nelle  attività  che    quotidianamente vengono svolte tramite 

collegamenti online con i siti dell’ANAC, dell’Agenzia delle Entrate,  degli Enti Previdenziali , della 

Prefettura  ecc,  ed  a volte  è  preclusa la possibilità di scaricare  i software  necessari per effettuare taluni 

adempimenti, che espressamente richiedono il sistema operativo Windows 7; 

Che, quindi,  si rende necessario procedere all’acquisto di n. 3 personal computer con relativi monitor,  

da destinare al  sottoscritto responsabile del servizio  ed a due  dei dipendenti   incardinati nel settore 

tecnico amministrativo; 

Che dalla consultazione del MEPA sono stati individuati i seguenti prodotti rispondenti alle esigenze 

degli uffici:  

1. PC Fujitsu Siemens i5 Quad Core  4460 3.2GHZ con DDR3 Ram 8  GB con S.O. Windows 7/10,   

offerto dal fornitore “ Soluzione Ufficio Srl ”al prezzo unitario di  € 451,29 oltre IVA; 

2. Monitor  Acer V226HQLBBD  offerto dal fornitore  “ C2 srl  ” al prezzo   € 78,46   oltre IVA,  a  

cui si aggiungono € 18,00 oltre IVA per spese di gestione per ordini  d’imponibile inferiore ad €  

400,00; 

VISTO il vigente regolamento comunale  per  la disciplina dei  lavori e dell’acquisizione  di beni e servizi  

in economia  approvato  con  deliberazione di  commissario straordinario n. 11 del 15.02.2007;  

VISTO l’art. 33  comma  3 bis del D.Lgs 163/2006  come sostituito con l’ art. 9 comma 4 del  D.L. n 

66/2014,   convertito con modifiche  dalla legge n. 89/2014;  

RITENUTO di dover procedere all’ acquisto;  

ATTESO  che con la sottoscrizione del presente atto il responsabile del servizio procedente  esprime il 

parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 del 

regolamento comunale dei controlli interni attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa;  

DATO ATTO  che in relazione alla presente determinazione è stato espresso il parere di regolarità 

contabile da parte del responsabile del servizio Programmazione e Bilancio che ha anche apposto il visto 

attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis c. 1 e 151 c. 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 

e smi, che si riporta in calce; 

 

D E T E R M I N A 

 

 



1) DI ACQUISTARE ,  tramite ordine diretto sul MEPA,  dal fornitore  Soluzioni Ufficio SRL con 

sede in  Sandrigo ( VI) alla via della Repubblica 30 -    P.I 02778750246 ,  n. 3  Personal Computer  

Fujitsu Esprimo P 420  al prezzo complessivo  di € 1.353,87 oltre IVA ( 22%) ; -   

CIG: ZF41722093; 

2) DI ACQUISTARE, tramite ordine diretto sul MEPA,  dal fornitore  C2  srl  con sede in  Cremona 

alla via P.Ferraroni 9 -  P.I.  01121130917, n. 3 Monitor Acer V226HQLBBD al prezzo complessivo 

di € 235,38 oltre IVA (22%), ed oltre € 18,00  più IVA per spese di gestione per ordini  d’imponibile 

inferiore ad  €  400,00 ;   - CIG: ZE61724019;  

3) DI IMPEGNARE   la somma  complessiva di € 1.607,25  oltre IVA (22%)  sul cap _____ del 

bilancio 2015  

 

F.to all’originale:     

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                             (dott. Simeone Lupoli )  

 

 

 

 

CONTROLLO DI  REGOLARITA’ CONTABILE 

In relazione al presente atto il sottoscritto responsabile del servizio Programmazione e Bilancio esprime parere 

favorevole di regolarità contabile e lo vista attestandone la copertura finanziaria ai sensi degli artt.147 bis e 151 

c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

Addì 20/11/2015 

 

F.to all’originale:                       IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

                                                                                                             PROGRAMMAZIONE&BILANCIO 

               (Dr. Pasquale De Matteo Manzo) 

PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per un 

periodo di  15 giorni consecutivi a partire dal 20/11/2015 

Addì 20/11/2015 

F.to all’originale:                                                                                     IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                                     ___________________ 

 

 


