
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.255DEL 17/10/2017 

OGGETTO: FORNITURA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA 
SULLA PIATTAFORMA MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 17 del Regolamento recante la 
disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei sevizi; 

DATO ATTO dell'assenza del Segretario Generale per congedo ordinario; 

VISTE le richieste pervenute dagli uffici in merito all'approvvigionamento di n. 3 stampanti, n. 1 
scanner e di n. 1 ups; 

RICHIAMATE le disposizioni della L. 7/08/2012, n. 135, di conversione del D.L. 6/07/2012, n. 95, ai 
sensi delle quali l'Ente è tenuto ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di 
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.pA; 

VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 della legge 296/2006, come modificati, in particolare, dall'art. 1 comma 
502 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che conferma l'obbligo - per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario - a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici; 

VERIFICATA la presenza sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) del bando 
"Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni"; 

RITENUTO OPPORTUNO esperire una selezione su detto mercato elettronico mediante l'utilizzo della 
procedura denominata "Trattativa diretta", rivolta ad almeno due fornitori competitivi sul predetto 
mercato; 

DETERMINA 

1.� d avviare la procedura di gara attraverso l'utilizzo dello strumento della Trattativa diretta sul 
portale www.acguistinrete.ìt; 

2.� di riservarsi con successivo provvedimento l'esatta imputazione della spesa al conto 
corrispondente del corrente esercizio finanziario. 

s.z/A.D.B. Il Vice Segretario Generale� 
(Dott. Giuseppe Santoro)� 
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