COPIA

COMUNE DI SAN PIETRO IN GU
PROVINCIA DI PADOVA

DETERMINAZIONE DELL’AREA 3
N. 300 DEL 05-10-2020
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT A DEL
D.LGS N. 50-2016 DELLA FORNITURA DI UN PC DESKTOP, UN NOTEBOOK
E UN HARD DISK SSD A FAVORE DELLA DITTA SOLUNET S.R.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto:
✓ il decreto del Sindaco numero 3 del 04.01.2020 di conferma dell’incarico di posizione
organizzativa dell’Area 3 fino al 31/12/2020;
✓ l’articolo 107, comma 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000, numero 267;
✓ la deliberazione del Consiglio comunale numero 54 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio
di previsione 2020-2021-2022 e della Nota di aggiornamento al D.U.P.;
✓ la deliberazione della Giunta comunale numero 1 del 18/01/2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2020 – triennio 2020-2021-2022 e del Piano degli obiettivi e
delle performance 2020;
Dato atto che:
✓ l'articolo 37, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
Dato che:
✓ è necessario provvedere all’acquisto della fornitura di un PC Desktop, un notebook e un hard disk
SSD per il Comune;
Considerato:
✓ che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria delle
funzioni dell’ente;
Rilevato che:
✓ al fine di affidare i lavori stessi nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 50/2016, ha
assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Dott. geom. Franco Alberto il
quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016;
Visto:
✓ l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che ammette gli affidamenti di importo inferiore ai
40.000,00 € mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
Atteso:
✓ che l’importo della fornitura oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento,
pari a € 1.636,80 (IVA esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria sopra indicata nonché
inferiore ai € 40.000,00, e che pertanto si tratta di un lavoro riconducibile alla previsione di cui
all’art. 36, comma, 2 lett. a) sopra citato;
Considerato che:
✓ fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 procedere

direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000,00 €
senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. citato;
Ritenuto:
✓ nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, proporzionalità, buon andamento,
imparzialità e concorrenza di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 e al fine del miglior
perseguimento dell’interesse pubblico, di chiedere un preventivo, tramite il criterio del prezzo più
basso di cui all’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, alle seguenti ditte:
1. Ditta Solunet Srl di San Pietro in Gu (PD), - P.IVA 04152070282;
2. Ditta N.e.i.d.e., di San Pietro in Gu (PD), - P. IVA 03892230248;
3. Ditta ACS, di Vicenza (VI), - P. IVA 03299960249;
Stante:
✓ che la migliore offerta in termini di prezzo più basso è stata formulata dalla ditta Solunet S.r.l. di
San Pietro in Gu (PD), a fronte di importo di € 1.636,80 (IVA esclusa) in data 22.09.2020 n. prot.
10559, in data 03.10.2020 n. prot. 11099, in data 05.10.2020 n. prot. 11112;
Precisato:
✓ ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: "acquisto di un PC
Desktop, un notebook e un hard disk SSD";
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta d’offerta;
• la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016;
• il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le
modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
Acquisito:
✓ il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione
dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 14.11.2020;
Ritenuto:
✓ di prenotare gli impegni di spesa a favore della ditta Solunet S.r.l. di San Pietro in Gu (PD), per la
somma complessiva di € 1.996,90 (IVA inclusa);
Considerato che:
✓ per il presente appalto di lavoro è stato attribuito i seguenti codice CIG: ZF92E9B0BA;
Ritenuto quindi:
✓ di prenotare sul capitolo 3006 l’impegno di spesa a favore della Ditta Solunet S.r.l. di San Pietro
in Gu (PD), per la somma complessiva di € 1.996,90 (IVA inclusa);
Visti:
✓ il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. 267/2000;
✓ l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del
responsabile del servizio e l’art. 151 del D. Lgs. 267/2000;
✓ il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli art. 35 e 36;
✓ la Legge n. 241/1990;
✓ il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26;
✓ l’art. 9 del Decreto-legge n. 78/2009, convertito della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti
delle pubbliche amministrazioni;
✓ la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
✓ il D. Lgs. n. 118/2011;
✓ l’art. 88 e 89 dello Statuto comunale;
✓ il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
✓ il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1) di aggiudicare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, "l’acquisto di:
a) un PC Desktop - HP Pro Desk 400 G6 SFF:
Intel Core i7-9700 (12MB Cache, 3GHz), 8GB DDR4-SDRAM, 256GB SSD, Intel
UHD Graphics 630, LAN, Windows 10 Pro 64-bit;
b) un hard disk SSD: Samsung 860 EVO 500 GB, 500 GB, 2.5", Serial ATA III, 6 Gbit/s;
c) un notebook: NB HP 450 G7
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

15.6"FHD IPS AG 17-1051OU 1X16GBDDR4 2.666, MHZ 512SSD W10PRO VGA
/ MX250-2GB CAM TPM FP 4USB GLAN BT HDMI 1Y;
alla ditta Solunet S.r.l. di San Pietro in Gu (PD), Via Guglielmo Marconi 42, 35010 Pietro in
Gu (PD) - C.F./P.IVA 04152070282, per l’importo di € 1.996,90 (I.V.A. 22% inclusa);
di impegnare la spesa complessiva di € 1. 996,90 (I.V.A. 22% inclusa), imputandola al
capitolo 3006 "investimenti fissi hardware postazioni lavoro" del corrente bilancio, e la
fornitura dovrà essere consegnata entro e non oltre il 31/10/2020;
di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con
il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le
regole di finanza pubblica;
di dare atto che il pagamento avverrà, previo rilascio da parte del RUP della regolare
esecuzione, su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 267/2000;
di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs.
50/2016, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86;
di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa
al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
di individuare il Responsabile del procedimento nella persona di Dott. geom. Franco Alberto,
e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del
presente provvedimento;
che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo
pretorio online, sul profilo internet del Comune di San Pietro in Gu (PD), nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs.
50/2016;
di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Veneto entro
30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione su albo pretorio, ai sensi dell’art. 120,
comma 2-bis, del D.lgs. n. 104/2010.

Visto si attesta la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell’art.147 bis, comma 1°,
del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Responsabile del Servizio
F.to Franco Alberto
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Impegno
Capitolo

N. 460
N.
3006

/

/2020

C

€

1.996,90

INVESTIMENTI FISSI HARDWARE POSTAZIONI LAVORO

__________________________________________________________________________________
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi
degli artt. 151, comma 4°, 153, comma 5° e 147 bis, comma 1° del T. U. approvato con d. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 05-10-2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dona' Claudio
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

__________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune (sito
web istituzionale) per 15 giorni consecutivi dal 06-10-2020 al 21-10-2020 con n. 650
Lì 06-10-2020
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Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Franco Alberto
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.
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