
 

Comune di Avellino 
 

Settore Patrimonio 

N. 320 del 30/12/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO: Acquisto Tablet – impegno di spesa e affidamento fornitura. CIG: Z8B300A85D. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Giuseppe Valentino f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 

 

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.

31/12/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

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

 



 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 3.410 

 

DATA:  30/12/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 05/01/2021 AL 20/01/2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso

che la Legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” prevede che tutti i comuni 
sopra i 15.000 abitanti si dotino di un catasto degli alberi;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 388 del 21/12/2017 si deliberava di procedere alla 
redazione del Piano del Verde delle aree pubbliche del comune di Avellino contenente anche dei  
validi indirizzi per le aree private nonché per la gestione del patrimonio verde, coerente con il Piano 
Urbanistico Comunale e in armonia con il Regolamento Comunale del Verde vigente;
che  per  una  migliore  manutenzione  del  verde  è  necessario  dotarsi  di  strumenti  software  che  
consentano una conoscenza del  patrimonio verde della città per programmare e ottimizzare gli  
interventi di manutenzione.

Considerato 
che  con  determinazione  dirigenziale  n.  3300  del  23/12/2020  è  stato  acquistato  il  software  
“GINVE.CLOUD  APP.  HOSTING”  per  la  gestione  del  verde  pubblico,  inclusa  la  formazione  per 
l’utilizzo, canone della piattaforma e l’assistenza;
che la Sezione Verde del IV Settore Gestione del Patrimonio dell’Ente, ha la necessità, di acquistare  
un tablet di primaria marca, al fine di poter gestire il software sopra citato, permettendo il regolare  
utilizzo dello stesso durante la propria attività istituzionale, tramite sopralluoghi e controlli delle  
aree a verde cittadine aventi le seguenti specifiche minime:

Velocità CPU, pari o maggiore di 1.8GHz Octa-Core;
Dimensioni Schermo, pari o maggiore di 10 pollici;
Risoluzione Schermo, pari o maggiore di 2000 x 1200 (WUXGA+);
Risoluzione Fotocamera principale, pari o maggiore di 8.0 MP;
Dimensione memoria RAM, pari o maggiore di 3 GB;
Dimensione memoria ROM, pari o maggiore di 32 GB;
Risoluzione registrazione video, pari o maggiore  di FHD (1920 x 1080) @30fps;
Rete GSM 4G;
Connettività Wi-Fi Direct;
Custodia protettiva tablet in gomma.

che in data 29.12.2020, a mezzo PEC, è stato richiesto preventivo a due ditte specializzate 
per  l’affidamento  della  fornitura  di:  “fornitura  tablet  di  primaria  marca”,  di  seguito 
elencate:

Matrix Informatica, via San Pio da Pietralcina 87/89 AV – Prot. Com. n. 72843;
Centro Informatico WWW sas, via Guarini, 59 AV – Prot. Com. n. 72612.

che, entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, è pervenuto al protocollo 
comunale, a mezzo PEC, n. 1 preventivo degli operatori economici invitati:

ditta PEC n. prot. importo IVA Totale
Matrix Informatica 72924 € 264,75 € 58,25 € 323,00



Rilevato 

che  la  ditta  “Matrix  Informatica”,  P.  IVA 02579460649,  con  sede  in  via  San  Pio  da 
Pietralcina 87/89 Avellino, ha offerto il prezzo pari ad € 323,00, cadauno, sulla base della 
richiesta di preventivo.

Ritenuto, pertanto

di poter, per i motivi di cui innanzi, procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’all’art. 36, 
comma 2, lett.  a) del D. Lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge 120/2020, alla ditta 
“Matrix Informatica”, P. IVA 02579460649, con sede in via San Pio da Pietralcina 87/89 
Avellino, per n. 2 unità, “fornitura tablet di primaria marca”, secondo le specifiche richieste, 
per  un  importo  imponibile  di  €  529,50,  oltre  IVA pari  a  €  116,50,  per  un  importo 
complessivo di € 646,00;
che la somma complessiva pari ad € 646,00 trova copertura si seguenti capitoli del corrente 
bilancio:

cap. 1300/3 € 274,29

Cap. 1902 € 371,71

totale € 646,00

Richiamati

i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la  
repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione  e,  in  particolare,  il  
disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1.

Dato atto

delle disposizioni  del  Piano per  la  prevenzione della  Corruzione approvato con deliberazione di 
Giunta n. 68 del 10/03/2017, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell’adozione del 
presente atto.

Visti

la  Regolarità  Contributiva  della  ditta  individuata,  mediante  acquisizione  del  Documento 
Unico numero protocollo INAIL_25499914;
il CIG: Z8B300A85D;
il d.lgs. n. 267/00;
il d.lgs. n. 50/2016 in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. a D.lgs 50/2016,
la Legge n. 120/2020;
il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
lo Statuto Comunale. 

Sulla base dell’istruttoria operata dal Responsabile unico del Procedimento



DETERMINA 

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

50/2016 come modificato dalla  Legge 120/2020,  alla  ditta  “Matrix Informatica”,  P.  IVA 
02579460649, con sede in via San Pio da Pietralcina 87/89 Avellino, per la fornitura di n. 2 
unità “tablet di primaria marca”, secondo le specifiche richieste, per un importo imponibile 
di € 529,50, oltre IVA pari a € 116,50, per un importo complessivo di € 646,00;

3. di  impegnare la  somma complessiva  pari  ad € 646,00 trova copertura sui  seguenti  capitoli  del 
corrente bilancio:

cap. 1300/3 € 274,29

Cap. 1902 € 371,71

totale € 646,00

4. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento sulla rete 
civica del Comune di Avellino.

Il Dirigente Settore Finanze    Il Dirigente Settore Patrimonio
  dott. Gianluigi Marotta     ing. Luigi Angelo Maria Cicalese


