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Comune di Breganze  
Provincia di Vicenza  

__________ 

 

AREA 4 LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE ECOLOGIA 

 

DETERMINAZIONE N. 184 Del 16/06/2015    

 
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA HARDWARE E 

SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI  UFFICI COMUNALI MEDIANTE 

RICORSO AL Me.PA.  

CIG: ZA314C4170  

 

 

IL RESPONSABILE D’AREA 
 

 
PREMESSO che: 

• il Sindaco, con provvedimento n. 5 in data 05.05.2015, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi 

dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, 

commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 in data 20.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato approvato il bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2015/2017 nonché il 

Documento Unico di Programmazione 2015/2017; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data 15.01.2015, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015/2017. 

 

RICHIAMATI: 

• Il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

• Il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

• Lo Statuto ed il Regolamento di contabilità comunali; 

ACCERTATO che risulta necessario sostituire alcuni computer in dotazione agli uffici comunali, 

perché presentano continui mal funzionanti, in quanto obsoleti e non più adatti al lavoro per cui sono 

impiegati; 

RITENUTO pertanto necessaria ed indifferibile la sostituzione con nuovi computer, per poter 

mantenere adeguatamente efficienti gli uffici pubblici; 

ACCERTATO che risulta necessario fornire la sala riunioni della biblioteca civica di un nuovo 

proiettore digitale in quanto l’attuale risulta obsoleto; 

PRECISATI i seguenti elementi e condizioni del contratto ai sensi dell’art. 192 del D. L.vo n. 

267/2000:   

- finalità: fornire agli uffici comunali delle attrezzature necessarie allo svolgimento del loro 

servizio; 

- oggetto: fornitura hardware e software per uffici comunali; 

- clausole principali: esecuzione della fornitura secondo le condizioni riportate nella 

procedura MePA e pagamento eseguito a fornitura eseguita ed accertata dal Responsabile 

dell'Area n. 4 LL.PP. Infrastrutture Ecologia, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare 
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fattura; 

- modalità di scelta del contraente: cottimo fiduciario, secondo il “Regolamento comunale per 

la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 19.03.2007 e 

ss.mm.ii., il quale in applicazione dell’art. 12 del D.P.R. 384/2001; 

RICORDATO che la Legge n.94 del 06.07.2012, di conversione del decreto legge n. 52 del 

07.05.2012 (contenente la c.d. “prima” spending review) all’ art. 7, ha introdotto  l’obbligo per le 

pubbliche amministrazioni di ricorrere, ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore 

alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) 

di CONSIP, oppure al altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini 

dell’acquisizione di beni e servizi, pena la nullità dei contratti, o in alternativa, ad utilizzare i parametri 

di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili; 

CONSIDERATO di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) 

di CONSIP inviando una richiesta di offerta per la fornitura di materiale informatico a tre ditte presenti 

nel portale quali Euro Informatica srl, Cover Up srl, Pegaso Informatica sas; 

VISTO la richiesta di offerta n. prot. 6563 del 28/05/2015; 

VISTO la gara pubblicata con richiesta di offerta (RDO) n. 853388 in data 28/05/2015; 

VISTO il documento di riepilogo esame offerte generato dal portale, per l’RdO n. 853388; 

VISTO che dalla documentazione presente nel portale risulta pervenuto una sola offerta, che 

l’offerta pervenuta dalla ditta Cover Up srl risulta conforme alle richieste fatte dell’amministrazione e 

che i prezzi risultano congrui.  

RITENUTO di affidare la fornitura in oggetto alla ditta Cover Up srl, per l’importo di € 7.632,00 

+ Iva pari a € 9.311,04 iva compresa; 

PRESO ATTO che al finanziamento della relativa spesa si farà fronte con le disponibilità di cui 

all’apposito Capitolo del Bilancio di Previsione 2015; 

DATO ATTO, di ricorrere alla esecuzione in economia mediante cottimo fiduciario mediante 

cottimo fiduciario, ai sensi del comma 11 dell’articolo 125 del d.Lgs. n. 163/2006;   

STABILITO che il CIG assegnato alla presente prestazione di servizio ai sensi dell'art. 3 della L. 

136/2010 è il seguente: ZA314C4170; 
 

 

D E T E R M I N A  

 

1. Di prendere atto di quanto in narrativa esposto e quivi richiamarlo per far parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di ricorrere alla esecuzione in economia mediante cottimo fiduciario mediante cottimo 

fiduciario, ai sensi del comma 11 dell’articolo 125 del d.Lgs. n. 163/2006 e del vigente 

Regolamento comunale, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione 

(MePA),  per la fornitura del materiali informatico come sopra descritto; 

3. Di affidare alla ditta Cover Up srl la fornitura di hardware e software come sopra 

descritto, per un importo di € 7.632,00 oltre I.V.A. al 22% e quindi per un totale di € 

9.311,04 I.V.A. compresa; 

4.   Di imputare la spesa complessiva di euro 9.311,04 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Missione Programma Piano dei 

conti 

finanziario 

Importo Soggetto 

2015 2016/1 1 8 2.2.1.7.0 9.311,04 4765 - COVER UP SRL - VIALE 

DELLA REPUBBLICA 14 

SANDRIGO (VI), p.i. IT  

01932620246 

6.  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 
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è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

servizio; 

7.  Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento, oltre alla prenotazione di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

8.   Di dare atto  che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di      

cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

9.   Di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto 

di cui all’art. 183, comma 9° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

10.  Di dare atto che la presente determinazione: 

• è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del D. Lgs. n° 267/2000; 

• deve essere pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente entro 10 giorni dalla data di 

adozione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 13 del vigente regolamento di 

contabilità. 

 
 

 Il RESPONSABILE DELL’AREA 4 LAVORI PUBBLICI 

INFRASTRUTTURE ECOLOGIA 

Comune di Breganze, 16 giugno    2015 F.to Ing. Diego Tollardo 

 

 

  

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTO: il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile dell’Area, vista la determinazione 

presentata dal summenzionato responsabile d’area, esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità attestante copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4°,  D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267. 

 
Importo € Piano dei 

conti 

finanziario 

 

Capitolo Impegno N. 

9.311,04 2.2.1.7.0 2016/1 623 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2015/269 

 

 IL  RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICA E FINANZIARIA 

Comune di Breganze, lì 19/06/2015 F.to Dott.ssa Natalina Nicolli 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Comune di Breganze, lì 

19/06/2015 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 AMMINISTRATIVA 

AFFARI GENERALI SOCIO CULTURALE E 

SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED ELETTORALE 
 Sartori Dionisio 
 


