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Comune di Breganze  
Provincia di Vicenza  

__________ 
 

AREA 4 LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE 
 

DETERMINAZIONE N. 381 Del 03/12/2014    
 

Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA HARDWARE E 
SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI  UFFICI COMUNALI MEDIANTE 
RICORSO AL Me.PA. 
APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA ALLA DITTA COVE UP. 
CIG ZC411D1418   

 
 

IL RESPONSABILE D’AREA  
 

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; 

VISTO l’art. 57, comma 1°, lettere h) e i), del suddetto Regolamento comunale, che 
consente il ricorso alla procedura di spesa in economia per acquisto e noleggio dell’occorrente 
per il funzionamento dei servizi, fornitura e assistenza  materiale informatico, per un importo 
fino ad € 200.000,00; 

VISTI: 
• il comma 11 dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che possono essere 

acquistati in economia mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e 
servizi per un importo inferiore a 40.000 euro, in relazione all’oggetto e ai limiti di 
importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di 
ciascuna stazione appaltante; 

• gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 
recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163; 

CONSIDERATO che l’art. 62, comma 4°, del suddetto regolamento comunale, 
consente di prescindere dalla richiesta di più preventivi, quando l’importo della spesa non 
superi l’ammontare di € 20.000,00; 

RITENUTO pertanto che per la fornitura in argomento ricorrano i presupposti per far 
ricorso alla scelta del contraente mediante il sistema in economia e di prescindere dalla 
richiesta di più preventivi per importo della spesa inferiore ad € 10.000,00; 

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 
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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 personale computer 
a tre ditte presenti nel portale quali Euro Informatica srl, Cover Up srl, Icom srl; 

VISTO la richiesta di offerta n. prot. 15024 del 19/11/2014; 

VISTO la gara pubblicata con richiesta di offerta (RDO) n. 669153 in data 19/1/2014; 

VISTO il documento di riepilogo esame offerte generato dal portale, per l’RdO n. 
669153 ; 

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.  

DATO ATTO che il CIG assegnato alla presente fornitura  è il seguente: CIG 
ZC411D1418 

ACCERTATA la compatibilità monetaria ai sensi dell’art 9 comma 2, della Legge 
102/2009, della presente spesa in rapporto alle previsioni di bilancio, coerente con gli obiettivi 
di finanza pubblica, come disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n 16 del 23 
gennaio 2014 ad oggetto “Budget di cassa per l'esercizio 2014 in coerenza con l'obiettivo del 
patto di stabilità interno e gli obblighi in materia di tempestività dei pagamenti delle 
pubbliche amministrazioni”;  

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro la mafia, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dal D.L. n. 180 del 
12.11.2010 ed in particolare l’ex art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”; 

RICHIAMATO il D.P.C.M. del 28.12.2011, e il principio contabile per il 2014, 
concernente la contabilità finanziaria, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio 
finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza; 

VISTI: 
• il D.Lgs. 23.06.2011 n 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” 
• il DPCM del 28.12.2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi 

contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi di 
cui all’art 36 del D.Lgs. n 118/2011”; 

• la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 26/09/2013 con la quale il Comune di 
Breganze ha chiesto di essere ammesso alla sperimentazione per l’anno 2014, 
candidatura accettata; 

 RICHIAMATI: 

• il “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti” approvato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 8 del 27.03.2007 e s.m.i.; 

• il D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

• il decreto del Sindaco n. 1 del 09.01.2014 a mezzo del quale sono state conferite le 
funzioni ai responsabili dei servizi a norma dell’art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

• il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

• lo Statuto ed il Regolamento di contabilità comunali; 
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• la delibera di Giunta Comunale n. 10 in data 09/01/2014, esecutiva, dove è stato 
approvato lo schema di bilancio di previsione 2014-2016 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 
sperimentazione sull'armonizzazione sui sistemi contabili;  

• la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30.01.2014 dove è stato approvato” il 
bilancio di previsione 2014-2016 e D.U.P. Documento Unico di Programmazione e 
relativi allegati; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 06.03.2014 dove è stato approvato il 
P.E.G. anno 2014 (Piano Esecutivo di Gestione) ed affidato ai Responsabili di Area la 
gestione dello stesso; 

 
 

DETERMINA 
 

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 approvare i documenti di gara allegati al presente atto: 

A. Richiesta di Offerta 

B. Riepilogo esame offerte prodotto dal portale MePA 

C. Modello di affidamento prodotto dal portale MePA 

4. Di dare atto che le condizioni di cui all’art. 192 del D.L.vo n. 267/2000 sono quelle 
indicate in premessa; 

5. Di affidare alla ditta Cover Up srl la fornitura di personal computer come sopra descritto, 
per un importo di € 6.750 oltre I.V.A. al 22% e quindi per un totale di € 8.235,00 I.V.A. 
compresa; 

6.  Di imputare la spesa complessiva di euro 8.235,00 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Missione Programma Piano dei conti 

finanziario 
Importo Soggetto 

2014 2016/1 2 1 2.2.1.7.0 8.235,00 4765 - COVER UP SRL - VIALE 
DELLA REPUBBLICA 14 
SANDRIGO (VI), p.i. IT  
01932620246 

7. Di dare atto che il presente provvedimento rispetta le disposizioni di cui al comma 3 
dell’art. 26 della legge n. 488/1999, così come riscritto dall’art. 1 comma 4 della legge n. 
191/2004; 

8. 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; 

9. 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. 
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 Il RESPONSABILE DELL’AREA 4 LAVORI PUBBLICI ED 
INFRASTRUTTURE 

Comune di Breganze, 03 dicembre  2014 F.to Ing. Diego Tollardo 
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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. 

8.235,00 2.2.1.7.0 2016/1 1496 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2014/514 
 
 IL  RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICA E FINANZIARIA 
Comune di Breganze, lì 03/12/2014 F.to Dott.ssa Natalina Nicolli 
 
  
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
Comune di Breganze, lì 
04/12/2014 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELL’AREA 1 
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI SOCIO 

CULTURALE E SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED 
ELETTORALE 

 Miotto Valentina 
 
 


