
 

Comune di Avellino 
 

Settore 6 - Urbanistica 

N. 28 del 11/06/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO:  Autorizzazione al  ricorso al  Mercato elettronico  online  di  Consip  s.p.a./MEPA per 
acquisto mediante OdA,.di materiale hardware e software. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Rosalia Immacolata Baldanza f.to Lissa dott. Vincenzo 

 

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.

16/06/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

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

 



 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 1.381 

 

DATA:  12/06/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 17/06/2020 AL 02/07/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

IL DIRIGENTE

Premesso che :

− risulta  necessario  provvedere  all’adeguamento  delle  postazioni  informatiche  presenti  presso 
questo  Settore,  dotandole  di  monitor  di  dimensioni  e  caratteristiche  confacenti  sia  ai  compiti  
istituzionali che alla sicurezza al personale;  

− su indicazione del CED, anche al fine di procedere all’installazione del sistema operativo windows 
10 Pro in sostituzione dell’esistente windows 7 Pro non più idoneo alla rete aziendale,  è urgente  
adeguare n. 6 computer in dotazione da almeno tre anni e conseguentemente ancora efficienti, con 
hard disk del tipo SSD che con una modica spesa, consentirebbero di migliorarne le prestazioni;

− è  necessario  provvedere  anche  all’acquisto  di  software  Microsoft  Office  Professional  2019  in  
sostituzione delle licenze esistenti versioni 2003 e 2007, non più funzionanti sull’attuale Sistema 
operativo;

che in particolare, è necessario provvedere all’acquisto di:

- n. 12   monitor da 27” multimediali;
- n. 6 hard disk ssd 2,5” Sata III da 500 GB;
- n. 14 licenze di Office Professional Plus 2019 ESP;

Atteso che l’art. 36 comma 6 del  D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 stabilisce: “Per lo svolgimento delle 
procedure  di  cui  al  presente  articolo  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  attraverso  un 
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 
scelta del  contraente interamente gestite per via elettronica.  Il  Ministero dell’economia e delle 
finanze,  avvalendosi  di  CONSIP S.p.A.,  mette a disposizione delle stazioni  appaltanti  il  mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni “;
Considerato  che in  assenza  di  convenzioni  CONSIP  attive  per  quanto  concerne  i  materiali  con  le  
caratteristiche richieste, si è provveduto a reperirli nello stesso sito web riservato alla P.A., nella sezione del  
MEPA;

Rilevato che in seguito alla consultazione effettuata online il 10/6/2020 nel sito web appena indicato, sono  
stati ritenuti adeguati alle esigenze del Settore i seguenti prodotti, messi a disposizione sul MEPA al prezzo  
più conveniente dalle ditte riportate a fianco, con l’indicazione dei rispettivi CIG rilasciati dall’ANAC:

− N.12 Monitor  Hp 27wm con audio integrato al  prezzo cad.  di  €  180,56 iva  inclusa,  in totale €  
2.166,72– Ditta Kora Sistemi Informatici s.r.l.  unipersonale p.iva 02048930206  con sede in San 
Giorgio Bigarello (MN) alla Via Cavour n. 1 - CIG n. Z872D465F8;

− N.  6 hard disk Crucial ssd 2,5” Sata III da 500 GB al prezzo cad. di € 70,76 iva inclusa, in totale € 
424,56– Ditta Torino Computer di Massimiliano Annunziata p.iva 10723510011 con sede in Torino 
(TO) alla Via Madama Cristina n. 61/A  - CIG n. ZA72D465C5;

− N. 14 licenze Office Professional 2019 ESP al prezzo cad. di € 39,38 iva inclusa, in totale € 495,32 - 
Ditta Elettronica Store Società Cooperativa p.iva 02069930762, con sede in Satriano di Lucania (PZ)  
- CIG: ZC62D46648;

Totale con IVA € 3.086,60

Dato atto che le ditte, prescelte anche nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti, risultano in  
regola con gli adempimenti contributivi, come si evince dai DURC richiesti e rilasciati online;



Preso  atto che  le  consultazioni  online  sul  sito  dell’ANAC,  delle  annotazioni  sugli  operatori  economici  
suindicati, non hanno restituito alcuna evidenza;

Visto il  parere  tecnico favorevole rilasciato dal  Responsabile  del  CED,  apposto in calce ad ogni  scheda 
prodotto MEPA;

Ritenuto, pertanto di procedere all’acquisto dei prodotti necessari appena elencati, mediante affidamento 
diretto con Ordini di Acquisto da effettuarsi mediante il sito web CONSIP/MEPA;

Visti il D.Lgs. 50/2016 ed il regolamento di contabilità in vigore,

D E T E R M I N A

per quanto in premessa indicato e motivato, di autorizzare il ricorso al mercato elettronico online 
di Consip s.p.a./MEPA per l’affidamento mediante Ordini di Acquisto (OdA) alle ditte sottoindicate 
della fornitura dei seguenti materiali:

° N.12 Monitor Hp 27wm con audio integrato, cod. Mepa Fornitore V9D84AA, al prezzo cad. di € 
180,56 iva  inclusa,  in  totale  € 2.166,72 iva  compresa –  Ditta  Kora  Sistemi  Informatici  s.r.l. 
unipersonale p.iva 02048930206 - CIG: Z872D465F8;

° N. 6 hard disk Crucial ssd 2,5” Sata III da 500 GB, cod.  Mepa Fornitore 7TCCMX500, al prezzo 
cad.  di  €  70,76  iva  inclusa,  in  totale  €  424,56  iva  compresa  -  Ditta  Torino  Computer  di 
Massimiliano Annunziata p.iva 10723510011 con sede in Torino (TO) alla Via Madama Cristina 
n. 61/A - CIG n. ZA72D465C5;

° N. 14 licenze Office Professional 2019 ESP cod. Mepa Fornitore ES-OFF19-PRO al prezzo cad. di  
€  39,38  iva  inclusa,  in  totale  €  495,32 iva  compresa  –  Ditta  Elettronica  Store  Società 
Cooperativa  p.iva 02069930762, con sede in Satriano di Lucania (PZ) - CIG: ZC62D46648.

L’importo necessario comprensivo di IVA pari ad € 3.086,60 e l’ulteriore importo di € 200,00, necessario per 
far fronte ad eventuali variazioni del prezzo MEPA dei vari prodotti richiesti, intervenute nell’arco di tempo 
trascorso  per  rendere  esecutiva  la  presente  determinazione  e  per  l’inoltro  degli  ordini  di  acquisto 
sottoscritti digitalmente, sono impegnati al cap. 3285/2 imp.1519/2009 sub 1.

IL Dirigente dei Servizi Finanziari IL DIRIGENTE
Dott. Gianluigi Marotta con decreto sindacale 

prot.29898/2020 del 27.05.2020
Dott. Vincenzo Lissa


