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DETERMINAZIONE N. 19 DEL 27.02.2014

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE PERSONAL
COMPUTER UFFICIO TRIBUTI E SEGRETERIA
CIG ZFA0E2D6EF
.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che si rende necessario procedere con urgenza alla sostituzione del computer in uso
all’ufficio tributi e segreteria, ormai obsoleto e oggetto di frequenti interventi di manutenzione;
Preso atto che l’art. 1 comma 449 della legge 296/2006 nel testo vigente, prevede che le
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 diverse dalle
amministrazioni statali centrali e periferiche, ricorrono alle convenzioni-quadro stipulate da
CONSIP S.P.A. e alle convenzioni regionali stipulate da centrali di committenza regionali,
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione
dei contratti;
Visto l’art. 1 comma 450 secondo periodo della legge 296/2006 nel testo vigente, che dispone che
le pubbliche amministrazioni, diverse dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a far
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207 del 5/10/2010;
Considerato che la fornitura di cui trattasi comprende oltre al personal computer anche
l’installazione del sistema operativo, la configurazione delle cartelle di rete, delle stampanti della
posta elettronica ed internet, l’installazione e configurazione dei programmi software dei
tributi e generici oltre al recupero dei dati dal vecchio personal computer;
Rilevato che le convenzioni di cui sopra non prevedono la fornitura dei beni e servizi sopra
specificati né di beni comparabili con gli stessi;
Rilevato altresì che per la fornitura di cui trattasi non è possibile ricorrere allo strumento
di acquisizione di beni e servizi del mercato elettronico di cui all’art. 328 del DPR
207/2010 e ritenuto quindi necessario procedere autonomamente all’acquisizione di cui trattasi;
Considerato che da diversi anni l’Amministrazione Comunale si avvale, per l’assistenza e per la
manutenzione alle varie apparecchiature elettriche ed elettroniche di sua proprietà, della ditta
GRUPPO CERUTTI SRL che si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura in tempi
brevissimi e ritenuto opportuno, in base alle considerazioni sopra esposte affidare a tale ditta la
fornitura e l’installazione del personal computer;
Considerato che il preventivo di spesa rientra nel limiti di spesa per la trattativa privata;
Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla GRUPPO CERUTTI SRL pervenuto in data
26.02.2014 acclarato al numero di protocollo 213 per la seguente fornitura:

- N° 1 PC LENOVO THINK CENTRE EDGE 73 – DUAL CORE Processore Intel Dual Core
G3220 Ram 4GB Hard disk SATA da 500 GB, masterizzatore 8x DVD +/-RW, tastiera e mouse,
Sistema operativo Windows 7 professional + Win Pro DVD garanzia 12 mesi on site da parte di
Lenovo ad € 354,00 oltre l’IVA per complessivi € 431,88;
Atteso che alla Ditta è stato associato il CIG n. ZFA0E2D6EF ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari;
VISTO l’art. 45 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 9
dicembre 2009 il quale specifica che “Per servizi o forniture di importo inferiore a 20.000,00 euro
è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
Visto il Decreto del Sindaco del 07.01.2013 con il quale vengono conferite le funzioni di
responsabile degli uffici e dei servizi ai sensi dell’articolo 107 del T.U. approvato con Decreto
Legislativo n. 267/2000 limitatamente all’Area Economica e Finanziaria;
VISTO l’art.183 del vigente T.U.E.L. D.L. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
1. DI ACQUISTARE per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente
riportate e trascritte, dalla ditta Gruppo Cerutti Srl di Pinerolo un nuovo personal computer
per l’ufficio segreteria e tributi come dettagliatamente descritto in narrativa, per un
importo di Euro 431,88 iva compresa;
2. DI IMPEGNARE la complessiva spesa di Euro 431,88 mediante imputazione al cap.
450.2 del redigendo Bilancio di Previsione 2014
3. DI DARE ATTO della regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla ditta Gruppo Cerutti Srl di
Pinerolo;
5. DI LIQUIDARE gli importi specificati a presentazione fattura previo accertamento del DURC
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Alessandra Ferrara

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:
dal 19.03.2014
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 19.03.2014
Il Responsabile del servizio
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Alessandra Ferrara
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