
 

Comune di Avellino 
 

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 

N. 147 del 10/12/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO: Acquisto computer e dispositivi informatici, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del Codice 
dei contratti pubblici. CIG: ZE72FAE21A. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Arturo Ranucci f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

DATA DI EMANAZIONE __________________

 

q      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

q      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________

 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 

 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

21/12/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

 



 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 3.094 

 

DATA:  11/12/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 22/12/2020 AL 06/01/2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

I L D I R I G E N T E

Premesso

− che presso il  II  Settore  -Attività  Produttive,  Servizi  Sociali,  Pubblica Istruzione e  Cultura- 
alcune  postazioni  di  lavoro  allo  stato  non  risultano  adeguate  a  causa  della  notevole 
obsolescenza e/o rottura di alcuni dispositivi hardware;

− che detti dispositivi sono stati oggetto di numerosi interventi manutentivi volti ad aumentarne 
le prestazioni e che allo stato detti interventi non risultano effettuabili a causa della vetustà dei 
medesimi dispositivi;

− che si rende necessario sostituire, pertanto, alcuni computer in dotazione agli uffici con prodotti 
più performanti e in grado di gestire la complessa attività richiesta;

− che si  rende necessario,  altresì,  procedere all’acquisto di  memorie  esterne affidabili  (HD e 
PENDRIVE) in grado di memorizzare ed archiviare i dati digitali prodotti dell’Ufficio.

Ritenuto  di dover  provvedere in merito e,  pertanto,  di  dover  procedere all’acquisto di  n.  4 personal  
computer completi  di monitor,  mouse, tastiera e sistema operativo (compreso installazione presso la 
sede comunale), n. 2 HD esterni e n. 10 pendrive.

Considerato

- che è stata condotta un’indagine di mercato e che in particolare la Società “Alfa Informatica snc”, con  
sede ad Atripalda (AV), alla Via Manfredi n. 137 – P.IVA 02425450646, con nota pervenuta a mezzo P.E.C.  
ha offerto per la fornitura di dispositivi hardware di ultima generazione, adatti alle esigenze lavorative 
degli uffici del II Settore, il prezzo omnicomprensivo pari ad € 3.916,00, oltre iva.

Dato atto

- che l’importo omnicomprensivo per la fornitura di cui trattasi ammonta ad € 3.916,00, oltre iva;

- che non sussiste l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) o 
agli  altri  strumenti  d’acquisto  telematici  di  cui  all’art.  1,  comma  450  della  Legge  n.  296/2006, 
modificata dalla Legge Finanziaria del 2020;

- che ai sensi dell’art. 36, comma 1 “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo  
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei  principi  di cui  agli  articoli  30,  
comma 1,  34 e  42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in  
modo  da  assicurare  l'effettiva  possibilità  di  partecipazione  delle  microimprese,  piccole  e  medie  
imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50”;

-  che  l’art.  36,  comma  2,  lett.  a  del  d.lgs.  n.  50/2016  recita:  “2.  Fermo  restando  quanto  previsto  
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti  
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo  
35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante  
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori  
in amministrazione diretta…”;

- che l’importo da affidare per la fornitura di cui trattasi risulta notevolmente inferiore ad € 40.000,00.

- che ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 “…Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2,  
lettere a) e b),  la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a  
contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga,  in  modo  semplificato,  l’oggetto  dell’affidamento,  
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l’importo, il  fornitore, le ragioni della scelta del fornitore,  il  possesso da parte sua dei requisiti  di  
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

Ravvisata l’opportunità e l’urgenza di procedere all’affidamento  de quo ai sensi dell’art. 36 comma 2, 
lett.a) del Codice dei Contratti pubblici.

Visti

- il d.lgs 50/2016;

- il d.lgs n. 207/2000;

- il CIG: ZE72FAE21A;

- il DURC prot. INPS_23984689,

D E T E R M I N A

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di  procedere  all’affidamento  diretto,  ai  sensi  dell’art.  36  comma 2,  lett.  a)  del  Codice  dei 

Contratti  pubblici,  della  fornitura  di  n.  4  personal  computer  completi  di  monitor,  mouse, 
tastiera e sistema operativo (compreso installazione presso la sede comunale), n. 2 HD esterni e 
n. 10 pendrive alla Società “Alfa Informatica snc”, con sede ad Atripalda (AV), alla Via Manfredi 
n. 137 – P.IVA 02425450646, per l’importo omnicomprensivo di € 3.916,00, oltre iva al 22%, 
pari ad € 861,52 - CIG: ZE72FAE21A, secondo il preventivo pervenuto dall’anzidetta società;

3. di dare atto che l’importo complessivo relativo all’affidamento di cui trattasi, pari ad € 4.777,52  
va imputato sul cap. 4038 c.b. imp. ______.

Il Dirigente dei Servizi Finanziari                                               Il Dirigente del II Settore 
         Dott. Gianluigi Marotta                                                            Dott. Gianluigi Marotta


