
 

 

RG nr  del  

COMUNE DI FRATTAMINORE 
Provincia di Napoli 

 

VIII   SETTORE 

TECNICO AMMINISTRATIVO  

 
 

Determinazione n.  ____ del  ____________ N. ________ R.G. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO  
- che in questo settore è incardinato l’ufficio messi con annessi i servizi di notifica e 

pubblicazione atti;  

- che per la pubblicazione degli atti all’albo Pretorio Online questo Ente si avvale degli 

applicativi  forniti dalla società Halley Campania s.r.l. e che la stessa certifica il corretto 

funzionamento delle procedure esclusivamente per macchine con sistema operativo 

Windows 7 o superiore; 

- che l’ufficio messi è dotato di  personal computer obsoleti con sistemi operativi superati 

(Windows XP) non sostituibili con quelli di nuova generazione in quanto le macchine 

utilizzate non supportano tali sistemi; 

- che è necessario procedere alla sostituzione dei personal computer in dotazione dell'ufficio 

messi; 
- che sul sito della Consip non è presente in convenzione la vendita di personal computer, 

mentre è possibile rivolgersi al Mercato Elettronico dove sono presenti diverse offerte; 
- che l'offerta più conveniente è quella proposta dalla società INFOCOPY alle seguenti 

condizioni: 

1. PC Fujitsu P556 Processore Intel I5 Memoria RAM 8GB Hard disk 1000GB WIN 7/10 

PRO al prezzo di €. 458,00 otre IVA; 

2. Monitor Acer K222HQLBD21,5” – LCD-TFT Formato 16:9 Risoluzione 1920x1080 al 

prezzo di €. 70,10 oltre iva; 

LETTO E RICHIAMATO il comma 512 della legge 208/2015 attraverso il quale è fatto obbligo 

alle amministrazioni pubbliche di rivolgersi esclusivamente a Consip e agli altri soggetti aggregatori 

per razionalizzare la spesa per acquisiti di beni e servizi informatici; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 8  del 04/10/2016 con il quale sono stati nominati i responsabili dei 

settori e dei servizi con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;  

RITENUTO di dover procedere all’acquisto degli articoli sopra indicati tramite il Mercato 

Elettronico;  

 

 

OGGETTO:    Impegno di spesa per l’acquisto di n. 2 personal computer e di n. 2 monitor per 

l’ufficio messi sul mercato elettronico  – CIG. Z361B73124  



 

 

DETERMINA 

1. di impegnare, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 

4.2 del decreto legislativo n. 118/2011, a favore della ditta INFOCOPY, via Toscana n. 5/7  - 25025 

– Manerbio (BS) P.Iva 02070490988, la somma complessiva di € 1.288,56 (1.056,20+232,36) per 

l’acquisto di n. 2 Personal Computer PC Fujitsu P556 Processore Intel I5 Memoria RAM 8GB Hard 

disk 1000GB WIN 7/10 PRO al prezzo di €. 458,00 otre IVA cadauno e n. 2 monitor Acer 

K222HQLBD21,5” – LCD-TFT Formato 16:9 Risoluzione 1920x1080 al prezzo di €. 70,10 oltre 

IVA cadauno, in considerazione dell’esigibilità della stessa, imputandola agli esercizi in cui 

l’obbligazione viene a scadenza secondo il seguente prospetto: 

Missione/ 

Programma 

PdC finanziario Cap./Art. Importo 

espresso in 

euro 

Frazionabile 

in 12 

Esercizio 

di 

esigibilità 

01.06 01.06-

1.03.01.02.999 
248 1.288,56  2016 

      

      

Modalità di finanziamento BILANCIO 

2. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010 e D.L. n. 187/2010 convertito in L. n. 217/2010, 

il codice CIG relativo al presente approvvigionamento è il seguente: Z361B73124; 

3. di certificare, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 

pagamenti contenuto nel prospetto che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con 

i vincoli di finanza pubblica; 

4. di precisare che, a norma dell'art. 183, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, trattasi di spesa non 

ricorrente; 

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 

147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

servizio; 

6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio Finanziario per gli adempimenti 

di cui al 7° comma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 

dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all'Albo Pretorio ai fini 

della conoscenza; 

7. di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo pretorio 

on line; 

8. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                 (dott. Simeone Lupoli )  

 



 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Oggetto: Impegno di spesa per l’acquisto di n. 2 personal computer e di n. 2 monitor per l’ufficio messi sul 

mercato elettronico  – CIG.   

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura 

finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili: 

 

Impegno Data Importo Missione/programma/PdC/Cap. 
Esercizio di 

esigibilità 

N.      

N.     

N.      

 

Note: …………..…………………..…………………………...……………..…………………..…..……………..…………………..…..………… 

…………..…………………..…………………………...……………..…………………..…..……………..…………………..…..………………….. 
Addì____________________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                             (Dr. Pasquale De Matteo Manzo) 
..……………..…………………..………………………… 

 

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo. 

 

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

per un periodo di  15 giorni consecutivi a partire dal_____________   

Addì _______________  

                                                                                                                  IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                                  ______________________ 

 

 


