CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

Determinazione generale n. 713
Determinazione n. 274 Settore Tecnico
Adottata il 17/12/2020

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D.
LGS. N. 267/2000
ED AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PER L'ACQUISTO DI MONITOR PER POSTAZIONI UFFICI COMUNALI.
CIG: ZE12FC4B42
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
 che con decreto sindacale n. 10 del 27 maggio 2019 è stato conferito all’Arch. Claudio
Baldussi, l’incarico di dirigente dell’Area Servizi Informatici e Innovazione Tecnologica;
 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19 dicembre 2019 sono stati
approvati il Bilancio di Previsione 2020/2022 e il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020/2022;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 30 gennaio 2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022;
VISTO l’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale prima
dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RISCONTRATA la necessità di:
 acquistare nuovi monitor per gli uffici comunali;
 proseguire, compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio comunale, nel piano di
aggiornamento programmato dell'infrastruttura hardware dell'Ente, in particolare
sostituendo i monitor in uso ai dipendenti;
VISTO l’art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 ove nelle procedure di cui agli art. 36 comma 2 lettere
a) e b) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre,
o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
RITENUTO, pertanto, della necessità di procedere all’acquisto di:

 n. 17 monitor 24’’ con relativi cavi hdmi per le postazioni degli uffici comunali;
RICORDATO che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire
sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede:
 l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale
obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (convertito in legge n.
135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (convertito in legge n. 115/2011), la
nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità
amministrativa;
 l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per
l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento,
carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, convertito in legge n.
135/2012);
 l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 1.000,00 euro e al di sotto della soglia
comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2,
D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012 e dall’art. 1 comma 502 della Legge n. 208 del 23
dicembre 2015);
 che anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce
illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
del citato decreto legge n. 95/2012;
PRESO ATTO che:
 è attiva una convenzione CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della Legge n. 488/1999 avente ad
oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento (“Pc Portatili e Tablet 3”) ma che la stessa prevede un numero minimo
pari a 5 (cinque) di prodotti da acquistare e quindi non è attivabile in questo caso;
 il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva che si avvererà con l’intervento di una
convenzione CONSIP per servizio;
RICHIAMATO:
 il combinato disposto degli artt. 30 comma 1 e 36 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale
prevede che gli affidamenti di servizi e forniture avvenga nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
 l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che: ”Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato”;
 l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale, testualmente, così recita: “le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente
e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, nonché
attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le
stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”;

ATTESO che da uno studio conoscitivo condotto dal Responsabile del Procedimento in merito alle
caratteristiche dei prodotti da acquistare, sono stati selezionati i seguenti prodotti sul portale
MEPA:


n. 17 monitor Lenovo codice mepa HC241HPB al prezzo di € 90,00 cadauno IVA esclusa;

RITENUTO, pertanto, di procedere, all’acquisizione del servizio mediante affidamento ad un solo
operatore ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2 a) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 utilizzando il Mercato
elettronico della pubblica amministrazione in considerazione della modesta entità della
fornitura e del prezzo più conveniente per il prodotto selezionato evidenziato nel catalogo
MEPA;
PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 il fine che si intende perseguire con il presente appalto, è dotare il personale di postazioni di
lavoro più confacenti alle esigenze di servizio;
 il contratto ha ad oggetto la fornitura di n. 17 monitor con relativi cavi hdmi per le postazioni
degli uffici comunali;
 il contratto verrà stipulato mediante procedura informatica;
 le clausole negoziali essenziali sono quelle specificate nella trattativa diretta n. 1546949;
 la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia con le modalità di cui
all’art. 36 commi 1 e 2 a) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 mediante il Mercato Elettronico della
pubblica Amministrazione;
RITENUTO di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile del
Procedimento la responsabile dell’Ufficio Informatica e Innovazione Tecnologica Dott.ssa Chiara
Zaina;
DATO ATTO, che il responsabile del Procedimento, Dott.ssa Chiara Zaina, in virtù delle
considerazioni sopra esposte, dell’esiguo importo dell’appalto e del servizio fornito, ha
provveduto ad effettuare una ricerca di mercato, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione in qualità di centrale di acquisti rivolta ad individuare i soggetti qualificati nel
corso della quale si è distinta, per i servizi di supporto aggiuntivi offerti, i prezzi ritenuti congrui e
le tempistiche di consegna la ditta Project Adriatica Srl con sede in Via Giovan Antonio Zani n. 17,
Ravenna (RA), cod. fiscale/partita IVA: 02451430397;

VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del
sottoscritto all’adozione del presente atto;
DATO ATTO:
 che il sottoscritto, Arch. Claudio Baldussi, Dirigente del Settore Tecnico, con l’apposizione
della firma sul presente provvedimento esprime parere tecnico favorevole attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. 267/2000, assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa;
 che, inoltre, attraverso la firma del presente provvedimento, il sottoscritto dichiara di aver
accertato quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile dell’area
economico finanziaria, attraverso il quale, a mente del disposto di cui al comma 1 dell’art. 147-bis
del D.Lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l’avvenuto controllo preventivo di regolarità
contabile;
VISTO:
 l’art. 26 della Legge 488/1999;
 l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006;
 il D.P.R. 207/2010 (per la parte ancora vigente);
 il D.L. 52/2012;
 il D.L. 95/2012;
 il D.L. 66/2014;
VISTO, inoltre:
 il D. Lgs. n. 267/2000;
 il D. Lgs. 50/2016;
 il D.Lgs. 56/2017;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di contabilità;
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del
sottoscritto all’adozione del presente atto;

DE T E R M I N A
1. DI AUTORIZZARE, per le motivazioni sopracitate e qui per intero richiamate, l’avvio delle
procedure propedeutiche per l’acquisizione della fornitura, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, di
postazioni desktop mobili e fisse, nel dettaglio di n. 17 monitor con relativi cavi hdmi per le
postazioni degli uffici comunali – CIG ZE12FC4B42;

1. DI STABILIRE che la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ad un solo
operatore ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2° del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 utilizzando il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
2. DI INDIVIDUARE, quali clausole negoziali essenziali, quelle specificate nella trattativa diretta
n. 1546949;
3. DI QUANTIFICARE il valore dell'appalto in € 1.530,00 IVA esclusa per un totale di € 1.866,60;
4. DI DARE ATTO che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza in quanto
non sono state rilevate interferenze;
5. DI AFFIDARE alla ditta Project Adriatica Srl con sede in Via Giovan Antonio Zani n. 17,
Ravenna (RA), cod. fiscale/partita IVA: 02451430397 la fornitura dei beni in oggetto;
6. DI DISPORRE che il pagamento venga effettuato solo a seguito di presentazione di fattura
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

7. DI IMPEGNARE l'importo complessivo di € 1.866,60 necessario per l’acquisizione di cui sopra,
sul capitolo PEG 74260 “Informatizzazione Uffici”, titolo 2, Missione 1, programma 8,
Macroaggregato 202, finanziato attraverso fondi propri dell’Amministrazione del bilancio
in corso che presenta la necessaria disponibilità per la quota esigibile per l’anno 2020;

8. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai fini della
generale conoscenza;

9. DI DARE ATTO che, in base al disposto di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente
determinazione e gli atti connessi al procedimento verranno pubblicati nella sottosezione “Bandi e
contratti” della sezione “Amministrazione trasparente” accessibile dall’home page del sito istituzionale;

10. DI DARE ALTRESI’ ATTO che, a norma dell'art. 331 comma 3 del D.P.R. 207/2010, l'esito
dell'affidamento verrà reso noto tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale
dell'ente all’interno della predetta sottosezione “Bandi e contratti”;
11. DI DARE ATTO che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 104/2010 (codice del processo
amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al competente
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni delle pubblicazioni della presente
determinazione;
12. DI DARE ATTO che la presente determinazione:
 è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
 viene trasmessa all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio online e
comunicata via email alla Giunta Comunale;
 essendo documento digitale in formato elettronico sarà conservata nei modi stabiliti dal
codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il RESPONSABILE DEL SETTORE
Claudio Baldussi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Baldussi Claudio Fausto;1;151262352909438569730827876482670980366

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Tecnico nr.274 del 17/12/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 1146/0

Data:

17/12/2020

Importo:

1.866,60

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 ED AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'ACQUISTO DI MONITOR PER POSTAZIONI
UFFICI COMUNALI.

Finanziato con :

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE (vincolo investimenti) € 1.866,60 C.I.G.:

ZE12FC4B42

SIOPE:
2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro
Beneficiario: PROJECT ADRIATICA SRL

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

8 - Statistica e sistemi informativi

Impegno nr. 1146/0:

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

33.000,00
27.589,74
1.866,60
29.456,34

Disponibilità residua:

3.543,66

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

33.000,00

Capitolo:

74260

Impegni gia' assunti:

27.589,74

Oggetto:

INFORMATIZZAZIONE UFFICI

Impegno nr. 1146/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

8 - PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

Resp. spesa:

C.E.D. - BALDUSSI (ZAINA)

Resp. servizio:

3 - SETTORE TECNICO - BALDUSSI CLAUDIO

1.866,60
29.456,34
3.543,66

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 17/12/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario

