
 
  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 
P.zza Montrigu de Reos 

  
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINI STRATIVO 
UFFICIO AA.GG. 

 
Oggetto: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRET TO 

FORNITURA TV COLOR PER CASA DI RIPOSO DITTA  LOGOZZ O SRL DI 
MACOMER - C.I.G. : Z420C745EE- IMPEGNO DI SPESA 

      

 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; 

 
� RICHIAMATA la deliberazione n 105, adottata dalla Giunta Comunale in data 19.11.2013, con la 

quale: 
- Si prende atto della volontà dell’amministrazione di destinare la donazione introitata di 

€.5.000,00, all’acquisto di arredi per la sala mensa della Comunità Alloggio per 
Anziani del Comune di Scano di Montiferro in particolare tavoli, sedie, poltrone e un 
televisore.    

- Si da atto che la somma di €. 5.000,00 è iscritta al bilancio 2013, al capitolo 3458 
- Vengono impartiti gli indirizzi ed affidate le risorse economiche al Responsabile del 

Servizio Amministrativo per i successivi atti di gestione 
  

� SENTITO  il personale  della Comunità Alloggio, in merito alle caratteristiche richieste per il 
televisore da acquistare; 

 
� DATO ATTO  per l’acquisto del televisore da destinare alla sala mensa della Comunità, avente  le 

caratteristiche individuate nella scheda tecnica, allegata alla presente determinazione, la spesa viene 
quantificata a in €.924,00 ogni onere incluso; 

 
� 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 

DETERMINAZIONE 
N° 117 Del 21/11/2013 

REG. GEN. 
N° 403 Del 21/11/2013 



cui violazione, anche in questo caso, determina la nullità del contratto, costituisce illecito 
disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa; 

---- in assenza 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 
offerte in esso pubblicate ,  

 
� 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 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 
offerte in esso pubblicate ,  

 
� VERIFICATO: 

- Che al momento non esiste la possibilità di avvalersi, in quanto non presenti, 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,; 

- Che nel Me.Pa: Office 103, prodotti, servizi, accessori, macchine per ufficio ed elettronica 
non è stato individuato un televisore con le caratteristiche richieste; 

 
 

� 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»; 
 

� DATO ATTO  che: 
- IL FINE che si intende perseguire con il contratto è quello di dotare la mensa della Comunità 

Alloggio del Comune di Scano di Montiferro  di un televisore a colori; 

- L’ OGGETTO del contratto è la fornitura di : un televisore a colori avente le caratteristiche 
minime indicate nella scheda tecnica allegata 

- 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 mediante richiesta di preventivo»; 

- LA FORMA DEL CONTRATTO prescelto è la corrispondenza commerciale di offerta e 
accettazione. 

- LE CLAUSOLE ESSENZIALI condizioni d’acquisto indicate nella richiesta di preventivo e 
regolate dalle norme del C.C. 

 
� VISTO Il regolamento comunale per le forniture e i servizi da eseguirsi in economia, approvato con 

deliberazione del C.C. n° 02 del 06/02/2012; 
 

� 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. Z420C745EE 

- Alla spesa si farà fronte con i fondi del bilancio 2013 capito 3458; 
 

� RITENUTO OPPORTUNO ricorrere all’acquisizione in economia mediante affidamento diretto ai 
sensi dell’art.125,co. 11, del D.Lgs.163/2006,  mediante richiesta di preventivo a ditte specializzate 
nel settore  

 
DITTA  INDIRIZZO  

DIXE ESPOSITO ELETTRODOMESTICI VIA MESSINA N 44/7/48 – 09170 ORISTANO 

LOGOZZO S.R.L.  VIA PUGLIE N 1 -  08015MACOMER  
A.D.E.S. DI DETTORI ANGELO C.SO UMBERTO N 205 – 09073 CUGLIERI 

 
 

� 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; 
- 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; 
- 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 la mensa della Comunità Alloggio per Anziani 
del Comune di Scano di  Montiferro di nuovi arredi 
più idonei a soddisfare le esigenze degli ospiti ; 

OGGETTO DEL CONTRATTO Acquisto un tv color  

FORMA DEL CONTRATTO Lettera commerciale di offerta e accettazione Art. 192, co. 1, lett. b) 
D. Lgs. n. 267/2000 

CLAUSOLE ESSENZIALI 
Condizioni d’acquisto indicate nella richiesta di 
preventivo e regolate dalle norme del C.C. 



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 richiesta 
di preventivo a ditte specializzate nel settore 

 
 
2. DI PRENOTARELA la spesa di €. 924,00 IVA al capitolo 3458 del bilancio 2013 

 
3. DI  DARE ATTO alla fornitura si procederà mediante acquisizione in economia mediante Procedura di 

cottimo fiduciario ex art. 125, del “Codice dei Contratti Pubblici”, con affidamento diretto ai sensi del comma 
11 mediante invio richiesta di preventivo a ditte specializzate nel settore come individuate in premessa 

 
4. 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 
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  

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 
 
 
 
 
 

SCHEDA TECNICA 
CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE 

 
POLLICI  50  
TIPOLOGIA HD FULL HD 
RISOLUZIONI GRAFICHE SUPPORTATE Pixel:1920 X 1080 (HD 1080) 
LUMINOSITÁ SCHERMO  400CD/M2 

FREQUENZA INTERPOLAZIONE MOVIMENTO  200 hz 
ALTOPARLANTI INCORPORATI SI 
NUMERO ALTOPARLANTI  2 
POTENZA USCITA (RMS) 20W 
TELECOMANDO SI 
MONTABILE A PARETE SI 
SUPPORTO PER PARETE SI  
CLASSE ENERGETICA  A+ 
GARANZIA  ITALIA 

      
 
 
 

       


