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OGGETTO: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE CONFRONTO DI PREVENTIVI SUL MEPA.  
CIG ZB036D9415.

IL SEGRETARIO GENERALE

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;

PRESO ATTO della necessità di provvedere ad un ammodernamento delle attrezzature informatiche in 
quanto molte di quelle presenti non risultano essere performanti rispetto alle esigenze degli uffici; 

RITENUTO opportuno procedere all’acquisto delle attrezzature informatiche da destinare al lavoro a distanza;

RITENUTO pertanto, sulla base delle esigenze predette, di procedere all'acquisto delle seguenti attrezzature 
informatiche:
PC desk n. 25
Pc portatili n. 5
stampanti n. 16
n. 25 cuffie
n. 1 IMac
n. 25 monitor 24”;

VISTO l'art. 21 comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016, laddove si prevede che le amministrazioni 
aggiudicatrici adottano il Programma biennale acquisti forniture e servizi che contiene gli acquisti di importo 
unitario stimato pari o superiori a Euro 40.000,00;

TENUTO CONTO che la spesa stimata è pari a circa € 30.000,00 (IVA inclusa);

VISTE 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.p.A.;

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 e dall'art. 1 comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 che conferma l’obbligo - per 
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
- a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 come modificato dall' art. 51 della legge n. 108 del 2021;

RICHIAMATO altresì il comma 6 del medesimo articolo che testualmente prevede “Per lo svolgimento delle 
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato 
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 
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interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP 
S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”;
CONSULTATE le linea guida ANAC n. 4 in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici” e n. 3 in materia di “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni”;

RITENUTO OPPORTUNO esperire una selezione sul MEPA mediante l’utilizzo della procedura denominata 
“Confronto di preventivi” indirizzata agli operatori economici abilitati;

DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Francesca Chionchio in organico al Servizio Gestione Acquisti e 
Patrimonio 

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'Ente;

DETERMINA

1. di avviare una procedura tramite RDO sul Me.PA, finalizzata all’acquisto della fornitura dei beni in    
oggetto come da capitolato tecnico (agli atti) predisposto dagli uffici preposti; 

2. di stabilire che l’importo stimabile è di € 30.000,00 IVA inclusa;

3. di riservarsi, con successivo provvedimento, l'impegno dell'onere effettivo in esito alla procedura 

4. di autorizzare gli uffici a porre in essere gli adempimenti pubblicitari di cui agli artt. 29 commi 1 e 2 
del richiamato D. Lgs 50/2016;

Il  SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Lorella Palladino)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005
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