
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 652 del 24/12/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO:  Fornitura acquisto strumentazioni  informatiche – CIG: ZC32FEF376 – Affidamento 
della fornitura, trasporto, montaggio e installazione- Giusta T.D. n° n° 1558022/2020 su MEPA e 
l’identificativo univoco dell'offerta 936293 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing Gaetano D'Agostino 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.

30/12/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

 



PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 3.349 

 

DATA:  28/12/2020 

 

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 Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 248 del 7 ottobre 2020, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili;

• le  nuove  norme  nazionali  e  regionali  imposte  per  arginare  la  pandemia  da  Covid-19 
prevedono per le pubbliche amministrazioni lo svolgimento in modalità a distanza delle 
riunioni, salvo sussistenza di motivate ragioni di interesse pubblico;

• che il Settore non dispone di postazioni personali /computer con caratteristiche adatte per 
consentire  la  partecipazione  videoconferenze  Web  o  Virtual  Meeting,  mediante  casse 
acustiche e webcam integrata;

• che  la  maggioranza  dei  PC  in  dotazione  è  vetusto  e  risalente  al  2009/2010  e  risulta 
inadeguato allo svolgimento delle più elementari funzioni di condivisione procedimentali, 
attività da remoto e meeting on line;

• che  è  risultato  necessario  provvedere  all’acquisto  di  idonea  attrezzatura  per 
videoconferenze e riunioni in streaming;

• che l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dalla Legge 120/2020, consente di  
ricorrere all’affidamento diretto per servizi e forniture di importi inferiori a 40.000 euro, 
nel  rispetto  dei  principi  di  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza  e 
correttezza;

• che occorrono almeno n°7 postazioni  pc all  in one dotate dei requisiti  sopra riportati e 
almeno n°2 notebook;

• che è stata, allo scopo, prodotta apposita perizia di valutazione tecnica-economica per la 
definizione delle specifiche tecniche idonee all’uso, per un corrispondente importo stimato 
pari ad € 7.515,00 oltre IVA al 22%;

• che è stato acquisito lo smart-cig per il predetto affidamento: ZC32FEF376;

Considerato

• che in virtù di quanto in precedenza esposto, con D.D. n°3395/2020 si è data attuazione 
all’intervento in  oggetto  approvando  la  perizia  di  valutazione  tecnica-economica per  la 
definizione delle specifiche tecniche idonee all’uso, per un corrispondente importo stimato 
pari ad € 7.515,00 oltre IVA al 22%;

• che con medesimo Atto si è avviata la procedura di affidamento secondo prevista dal D.lgs.  
n° 50/2016 all’ art. 36 comma 2 lett. A) del codice dei contratti così come modificato dall’  
art.  1  della  legge  n.  120/2020,  ovvero  di  poter  avviare  una  procedura  mediante 
affidamento  diretto  attraverso  il  portale  MEPA,  approvando  altresì  la  lettera  di  invito 
recante le norme per la partecipazione all’affidamento;

• che è stata  avviata  T.D.  n.  1558022 su MEPA mediante  richiesta  di  offerta alla  società 
“Computer  Solution  srl”,  p.iva:  02853350649,  pec:  pec@pec.computersolutionsrl.it, 
indirizzo: via Saverio Marotta 12/14 – 83100 Avellino;

• che, entro i termini di presentazione indicato nella trattativa, il fornitore ha riscontrato la 
predetta richiesta di offerta per l’importo complessivo pari ad € 7.340,00 oltre IVA al 22%;
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• che, nel  ritenere valida e conveniente la predetta offerta, risulta possibile procedere al 
relativo affidamento;

Visto

• il D. Lgs. 50/2016 e smi e il DPR n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• il CIG ZC32FEF376; 
• la  perizia  di  valutazione  tecnica-economica  per  la  definizione  delle  specifiche  tecniche 

idonee all’uso;
• la T.D. n° 1558022/2020 su MEPA e l’identificativo univoco dell'offerta 936293;
• la regolarità contributiva del fornitore attestata mediante DURC n°INPS_23631111;

Alla stregua dell’Istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento,

DETERMINA
per le motivazioni esposte,

• di ritenere le premesse parte integrante del presente dispositivo;
• di  dare  atto  della  T.D.  n°1558022/2020  su  MEPA  e  dell’offerta  del  fornitore  con 

identificativo univoco dell'offerta 936293;
• di  procedere  con  l’affidamento  della  predetta  fornitura  mediante  affidamento  diretto 

art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 del codice dei contratti  pubblici così come 
modificato dall’ art. 1 della legge n. 120/2020, alla società “Computer Solution srl”, p.iva: 
02853350649, pec: pec@pec.computersolutionsrl.it, indirizzo: via Saverio Marotta 12/14 – 
83100 Avellino per l’importo complessivo pari ad € 7.340,00 oltre IVA al 22%;

• di dare atto che la spesa complessiva di Euro 7.340,00 oltre IVA, per complessivi € 8.954,8 
trova copertura sul capitolo di bilancio 2839/3;

Il Dirigente Settore Finanze

Dr. Gianluigi Marotta

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici

Ing. Luigi A.M. Cicalese
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