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Prot. 4009    Feltre, 24/09/2013 

Progr.124 

 

DETERMINAZIONE DI SPESA: n. 14 del 12/9/2013 
 
SERVIZIO: Ufficio Associato del personale 
 
OGGETTO:  Acquisto attrezzatura informatica.  
 
Visti: 
 

- lo Statuto della Comunità Montana Feltrina; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- l’art. n.125 del d.lgs. 163/2006; 
- la deliberazione della Giunta n. 28 del 29/04/2013 con cui è 

stato approvato il Piano Gestionale per l’anno 2013 e sono stati 
assegnati ai centri di responsabilità gli obiettivi e le dotazioni 
previste dallo stesso piano, unitamente al potere di assumere gli 
atti di gestione, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 
Richiamate le disposizioni previste all’art. 3 della L. 136/2010, 

modificata dal D.L. 187/2010, convertito nella L. 217/2010, al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari.    

Visti inoltre gli adempimenti a carico delle stazioni appaltanti che 
devono richiedere all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici un 
codice identificativo di gara (CIG), al fine di assicurare la tracciabilità 
dei flussi;  

Rilevato che si rende necessario adeguare alle attuali esigenze del 
servizio, parte delle dotazioni informatiche; 

 
Considerato che: 
- non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in 
acquisto con caratteristiche uguali a quelle oggetto della presente 
procedura di fornitura; 
- in assenza di apposita Convenzione Consip, l’articolo 328 del DPR n. 
07/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti 
di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) 
della pubblica amministrazione; 
- con l’art. 328 del suddetto DPR 207/2010 viene razionalizzata la 
previgente disciplina, tenendo conto delle esperienze maturate dalle 
Amministrazioni locali nella realizzazione e nella gestione delle 
procedure di acquisto attraverso mercati elettronici, incluso il mercato 
elettronico della PA realizzato dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze tramite CONSIP spa; 



Dato atto che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma 
MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso: 

− che la Ditta GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE 
FRANCO ha nel proprio catalogo i 2 MONITOR ASUS con le 
caratteristiche adeguate alle esigenze dell’ufficio, nella categoria: 
Prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni, ad un 
prezzo giudicato congruo anche in confronto ai prezzi proposti dalle 
altre ditte in elenco; 

− che la Ditta STARTUP INFORMATICA SRL ha nel proprio 
catalogo i 2 PC DELL con le caratteristiche adeguate alle esigenze 
dell’ufficio, nella categoria: Prodotti e servizi per l’informatica e le 
telecomunicazioni, ad un prezzo giudicato congruo anche in 
confronto ai prezzi proposti dalle altre ditte in elenco; 

 
RITENUTO, quindi, per quanto sopra detto, di procedere all’emissione 
dell’ordinativo diretto di acquisto in favore  

− della ditta GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE 
FRANCO p.i.01170160889   con sede in MODICA (RG) in via Maccalè 
nr.5, convenzionata al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, n. 2 MONITOR ASUS LED/OLED MODELLO 
VX238T: SCHERMO 23’’, LED come in dettaglio elencati e specificati 
nell’ordinativo diretto di acquisto agli atti, CIG ZF90B70FE8 

− della ditta STARTUPINFORMATICA SRL p.i. 01127650255 con 
sede in SEDICO(BL)   Z.I. GRESAL 4/B   convenzionata al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione, per  n. 2 PC DELL  CORE 
I5 3470S + WEB CAM come in dettaglio elencati e specificati 
nell’ordinativo diretto di acquisto agli atti, CIG Z390B7101F 

 
Considerato che con il presente atto si intende, quindi, procedere ad 

impegnare l’importo complessivo di € 1.494,23 iva compresa, per far 
fronte alla fornitura di quanto sopra occorrente, ai prezzi offerti nel 
MEPA dalla ditta prescelta; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DETERMINA 
 

1. Di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva 
di € 1.494,23 iva compresa, necessaria per l’acquisto  del materiale 
informatico indicato   nelle premesse ; 
2. di affidare la suddetta fornitura: 

− alla ditta GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO 
p.i.01170160889   con sede in MODICA (RG) in via Maccalè nr.5,   
convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione, 
alle condizioni tutte del catalogo on line e dell’ordine di acquisto agli 
atti dell’Ufficio Associato del Personale per € 268,50. 

− alla ditta STARTUPINFORMATICA SRL p.i. 01127650255 con 
sede in SEDICO(BL)   Z.I. GRESAL 4/B   convenzionata al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione, alle condizioni tutte del 
catalogo on line e dell’ordine di acquisto agli atti dell’Ufficio Associato 
del Personale per € 1.225,73 

 



 
-  di stabilire che il pagamento avverrà a seguito della fornitura, alle 
condizioni fissate dall’offerta; 
 
-  di impegnare l’importo di € 1.494,23  IVA inclusa, al cap.  5715 
(Titolo 2  – Funzione 1  – Servizio 2 – Intervento 5) 

 
In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, dando atto della completa 
istruttoria ai sensi dell’art. 16 del Regolamento di Contabilità. 
 
Feltre, 12/09/2013  

    IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      Miti Zancanaro   

 
 
In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole 
ai sensi dell'art. 9 della legge 03.08.2009 n. 102 di conversione con 
modificazioni del D.L. 01.07.2009 n. 78, con riferimento alla 
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti 
di bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 
DL 78/2009) e con l'ordinazione della spesa stessa. 
 
Feltre, 12/09/2013 
   

    IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             Miti Zancanaro 
 
 
In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 e dell’art. 16 del Regolamento di Contabilità. 
Impegno registrato al n. 427 per € 268,50 e n. 428 per € 1.225,73 
 
Feltre, 12/09/2013 
   

     IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             (Rag. Sergio Fent) 
 

 
 


