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  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 
P.zza Montrigu de Reos 

  
 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

UFFICIO AA.GG. 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ACQUISIZIONE N°2 P.C. DA DESTINARE 

AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO TRAMITE 

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -  C.I.G.  

Z700B8CE5A 

   

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 VISTO il decreto Sindacale n° 05/11 avente per oggetto nomina del responsabile del servizio 

Amministrativo; 

 

 VISTI gli atti del bilancio di previsione per l’anno 2013, del bilancio pluriennale per il triennio 2013-

2015 e della relativa relazione previsionale e programmatica, approvati con  deliberazione n 23, 

adottata dal Consiglio Comunale in data 25.06.2013; 

 

 CONSIDERATO: 

- Che l’ufficio AA.GG. e l’ufficio di Segreteria  hanno in dotazione P.C. fissi obsoleti, 

non più in grado di sostenere gli applicativi di uso comune nelle versioni più recenti  

- Che per questi motivi richiedono spesso l’intervento di assistenza tecnica per il 

ripristino della funzionalità; 

- Che dalla scheda relativa all’ultimo intervento i tecnici ne consigliano la sostituzione  

- Che pertanto si rende necessario provvedere con urgenza all’acquisto di due postazioni 

P.C. complete; 

 
 VISTO l’art. 11 (Fasi delle procedure di affidamento) del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, recante 

«Codice dei contratti pubblici», il quale, al comma 2, dispone che «prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»; 

 

 RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante «Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali», il quale dispone che «la stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire; 

- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di  

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»; 

 

DETERMINAZIONE 

N° 90 Del 19/09/2013 

REG. GEN. 

N° 315 Del 19/09/2013 
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 DATO ATTO che: 

- IL FINE che si intende perseguire con il contratto è quello di dotare gli uffici degli adeguati 

supporti informatici indispensabili per garantirne la continuità e l’efficienza nell’esecuzione 

del proprio servizio; 

- L’OGGETTO del contratto è la fornitura di due P. C. aventi le caratteristiche indicate 

nell’allegato capitolato  ; 

- LA SCELTA DEL CONTRAENTE sarà effettuata mediante procedura di cottimo fiduciario, ai 

sensi dell’art. 125, comma 11, del “Codice”, come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. m-

bis), della legge 12/07/2011, n. 106 (di conversione del D.L. 13/05/2011, n. 70), con 

affidamento diretto ad una ditta individuata nel mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 328, comma 4, lett. a), del D.P.R. 05/10/2007, n. 

207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163»; 

- LA FORMA DEL CONTRATTO è la scrittura privata (data dallo scambio di documenti di offerta 

ed accettazione sottoscritti con firma digitale tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore), 

mentre le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate nelle Condizioni Generali di 

Contratto applicabili ai beni offerti e dalle condizioni particolari di contratto predisposte dal 

Punto Ordinante ed inviate al Fornitore; 

- LE CLAUSOLE ESSENZIALI condizioni d’acquisto indicate nel Catalogo del fornitore abilitato 

nel MEPA; 

 

 CONSIDERATO  CHE: 

---- il processo di selezione dei poetnziali aggiudicatari dela fornitura di cui sopra in ogni caso 

deve essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di 

discriminazione, parità di trattamento e proporzianlità, dettati dall’ordinamento comunitario 

e configurati come principi generali dell’attività contrattuale della Amministrazioni 

Pubbliche dall’art 2, del D.Lgs. 163/2006 

---- il valore  complessivo assumibile della fornitura è valutabile in €.1.500,00 IVA esclusa 

---- la scelta del contraente verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato ai 

sensi dell’art.82, co.2, lettera b), del D.lgs 163/2006; 

 

 CONSIDERATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di 

più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli Enti 

Locali: 

---- la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via 

autonoma, l’obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui 

violazione determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di 

responsabilità amministrativa; 

---- l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli 

acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (nei quali rientrano quelli in economia), la 

cui violazione, anche in questo caso, determina la nullità del contratto, costituisce illecito 

disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa; 

---- in assenza di di apposita convenzione Consip, l’obbligo di  ricorrere al Me.Pa per 

l’acquisizione di beni e servizi al sotto la soglia attraverso un confronto concorrenziale delle 

fofferte in esso pubblicate ,  

 

 VERIFICATO che al momento non esiste la possibilità di avvalersi, per la fornitura in oggetto di 

convenzioni attivate ai sensi dell’art.26, co. 3, della L. 488/1999da Consip S.p.a. per conto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, come risulta nell’apposito sito internet 

www.acquistinretepa.it, è infatti attiva solo la convenzione “pc desktop 12 - lotto 1” che prevede 

all’art. 4, punto 6,  che prevede che le Amministrazioni aderenti alla Convenzione potranno ordinare 
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un quantitativo di  apparecchiature uguale o superiore al Quantitativo Minimo Ordinabile, stabilito 

inn. 10 (dieci) Personal Computer desktop 

 

 DATO ATTO che il Comune di Scano di Montiferro, nel rispetto della vigente normativa, ha 

provveduto alla registrazione nel sistema di convenzioni CONSIP e del MEPA; 

 

 PRESO ATTO che a monte dell’acquisto da parte di una pubblica amministrazione nell’ambito del 

mercato elettronico vi è una procedura che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, 

sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico - 

finanziaria e tecnico-professionale, conformi alla normativa vigente; 

 

 CONSIDERATO  
 

- Che è possibile effettuare nel Mercato Elettronico CONSIP della P.A. acquisiti di beni e servizi 

offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie 

esigenze, attraverso ordine diretto d’acquisto (OdA) o richiesta di offerta (RdO); 

 

- Che sul catalogo MEPA risultano presenti offerte di prodotti relativi alla fornitura di cui trattasi; 

 

 CONSIDERATO, altresì, che l’utilizzo del MEPA presenta i seguenti benefici: 

- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; 

- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di 

ditte sempre più competitive; 

- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie alla possibilità di utilizzo 

dei cataloghi on line; 

- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; 

- eliminazione dei supporti cartacei; 

 

 DATO ATTO che: 

- Ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii. al presente affidamento è stato assegnato 

dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente 

codice identificativo di gara: C.I.G. Z700B8CE5A 

- Alla spesa si farà fronte con i fondi del bilancio 2013 capito 1045; 

 

 RITENUTO OPPORTUNO ricorrere alla procedura della Richiesta di Offerta per l’affidamento 

della fornitura di n 2 pc, aventi le caratteristiche indicate nell’allegato capitolato, in quanto tale 

procedura permette di negoziare prezzi e condizioni migliorative per i prodotti a catalogo tramite la 

richiesta ai fornitori dell’invio di offerte ad hoc, atteso che la richiesta di offerta, a differenza 

dell’ordine diretto di acquisto ai fornitori del Me.Pa., presenta il vantaggio di poter specificare 

condizioni particolari di fornitura rispetto a quanto indicato nel catalogo on-line;  

 

 VERIFICATI i prezzi e le caratteristiche dei beni/servizi presenti nel MEPA, tramite consultazione 

del catalogo e del relativo listino e tenuto conto delle imprese che operano in ambito territoriale.  

 

 DATO ATTO che al fine  di garantire condizioni economiche sgravate da costose spese di trasferta 

per la fornitura di cui sopra verranno invitate, con le modalità della procedura telematica di acquisto 

Me.Pa. con  apposita RdO, in base alla scheda tecnica di progettazione predisposta dall’ufficio 

AA.GG., al fine di poter meglio adattare la fornitura in oggetto alle esigenze dell’ente ed ottenere un 

ribasso sul prezzo offerto:  

DITTA INDIRIZZO P.IVA 

COMPUTER SERVICE DI MARIA MELONI  C.SO UMBERTO, 27 -  MACOMER 01094840913 

SIST.EL INFORMATICA SRL VIA MANNIRONI,41 -  NUORO 00673310918 

SECHI INFORMATICA SRL UNIPERSONALE VIA TIRSO, 135 - ORISTANO 00736580952 

DITTA PALA ANGELO  C.SO UMBERTO ,230/A - MACOMER 00754720910 
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AT.NET SRL VIA CAVOUR, 16 - CABRAS 01076390952 

 

 

 VISTI, inoltre: 

- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante «Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali»; 

- l’art. 26, comma 3, della legge 23/12/1999, n. 488; 

- il D.P.R. 04/04/2002, n. 101, recante «Criteri e modalità per l'espletamento da parte delle 

amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di 

beni e servizi»; 

- l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27/12/2006, n. 296; 

- il D. Lgs 12/04/2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici» ed il relativo 

regolamento di attuazione, adottato con D.P.R. 05/10/2007, n. 207; 

- le Regole del Sistema di “e-procurement” della Pubblica Amministrazione adottate da 

CONSIP Spa; 

- il D.L. 07/05/2012, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica», convertito in legge 06/07/2012, n. 94; 

- il D.L. 06/07/2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica», convertito in legge 07/08/2012, n. 135; 

- il D.L. 18/10/2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», 

convertito in legge 17/12/2012, n. 221; 

- lo Statuto ed il regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 

 
La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente 

 

1. DI INDIVIDUARE gli elementi e criteri relativi all’acquisizione in economia della seguente fornitura: 

 

Art. 192, co. 1, lett. a) 

D. Lgs. n. 267/2000 
FINE DA PERSEGUIRE 

dotare gli uffici degli adeguati supporti informatici 

indispensabili per garantirne la continuità e 

l’efficienza nell’esecuzione del proprio servizio; 

OGGETTO DEL CONTRATTO Acquisto n 2 PC, come da allegata scheda tecnica. 

FORMA DEL CONTRATTO 

Scrittura privata (data dallo scambio dei documenti di 

“Offerta” e “Accettazione”, sottoscritti con firma 

digitale, tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore). 

Art. 192, co. 1, lett. b) 

D. Lgs. n. 267/2000 

CLAUSOLE ESSENZIALI 
Condizioni d’acquisto indicate nel Catalogo del 

fornitore abilitato nel MEPA. 

Art. 192, co. 1, lett. c) 

D. Lgs. n. 267/2000 
SCELTA DEL CONTRAENTE  

Procedura di cottimo fiduciario ex art. 125, del 

“Codice dei Contratti Pubblici”, con affidamento 

diretto ai sensi del comma 11 mediante invio di RdO 

n° 2 ditte individuate sul MEPA. 

 

2. DI APPROVARE la scheda tecnica di progettazione della fornitura sopra descritta, che si allega al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. DI IMPEGNARE la somma di €. 1.500,00 oltre IVA al capitolo 1045  del bilancio 2013 

 

4. DI  DARE ATTO alla fonitura si procederà mediante R.d O. alle ditte sopraelencate tramite il portale 

Consip ( www.acquistinretepa.it ) 

 

5. DI DARE ATTO che il presente atto, che viene inviato in data odierna all'ufficio di ragioneria,  diverrà 

immediatamente esecutivo previa acquisizione del  visto di regolarità contabile, da parte della 
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responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 

4,  del T.U.O.E.L. nr. 267\2000 

 

      Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Franco Frascaro 

 

 

 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 151 T.U.O.E.L. 267/2000 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 

T.U.O.E.L. NR. 267/2000: 

                         

                                                     LA RESPONSABILE DEL SERVIZO FINANZIARIO 

                                                                         Dr.ssa Angela Pischedda 

 

 
      


