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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE Nsz.. DEL1.3../04/2017 

OGGETTO: ACQUISTO ALLESTIMENTI MULTIMEDIALl PER SALA CONSIGLIO MEDIANTE RDO SUL 
MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z861E3FBB7. 

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 
recante la disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTO il Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50 concernente, fra l'altro, il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

RILEVATO che la Sala Consiglio dell'Ente necessita di apparecchiature tecniche di supporto per 
la presentazione di documenti e per altre rappresentazioni multimediali nell'ambito delle attività 
istituzionali dell'Ente o di eventi di altri soggetti abilitati; 

PRESO ATTO, su indicazioni degli uffici preposti, che per le finalità descritte occorre 
approvvigionarsi di n. 2 di monitor/TV oltre a dispositivi di connessione e materiale accessorio a 
corredo; 

LETTO e considerato in particolare l'art. 36 "contratti sotto soglia", che al comma 2) lett. b) 
recita u .....per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i 
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti....." 

VERIFICATA la presenza sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) del 
bando "Office 103" contenente la fornitura oggetto del presente provvedimento; 

RISCONTRATA la possibilità di porre in essere una selezione su detto mercato elettronico 
mediante l'utilizzo della procedura denominata "RDO" (richiesta di offerta); 

VISTE le disposizioni del D.L. 6/07/2012, n. 95 convertito nella legge 7/08/2012, n. 135, 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 (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; 

PRESO ATTO che l'importo della fornitura e posa in opera è stimato in € 8540 lva compresa; 

DETERMINA 

1.� di avviare la procedura di gara per l'acquisto di allestimenti multimediali per la Sala Consiglio 
tramite RDO sul Mepa, da pubblicare sul bando "Offìce 103", selezionando la migliore offerta con 
il criterio del minor prezzo; 

2.� di prendere atto che la spesa stimata trova copertura sul conto n. 111220 "Altre immobilizzazioni� 
tecniche" del corrente bilancio;� 

3.� di riservarsi, con successivo provvedimento, di impegnare l'onere effettivo discendente dall'offerta 
che risulterà aggiudicataria della fornitura in parola. 

IL SEGRET O GENERALE 

(Dott. a~~sz.jADB 
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