COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 48
Del 20/01/2022

DIRIGENZA AREA 3
Informatica
Proposta n. 19 del 18 gennaio 2022
OGGETTO: EXTREMEBIT srl. Fornitura di dotazioni hardware varie mediante ODA sul MEPA.

IL DIRIGENTE
DATO ATTO che risulta necessario provvedere sia alla sostituzione di alcune
postazioni di lavoro ormai obsolete e con prestazioni non più efficienti, sia alla fornitura di
nuove postazioni per far fronte a nuove assunzioni di personale, nonché all'istituzione di
alcune postazioni di lavoro per smart working;
➢
➢
➢
•
•

•

•

•

VERIFICATA pertanto la necessità di acquistare in particolare:
n. 18 personal computer, di cui n. 8 ricondizionati;
n. 20 monitor 24”;
n. 20 cuffie;
RICHIAMATI:
l'art. 36, c. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 che consente, per acquisizioni di importo
inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa, di procedere mediante affidamento diretto;
l'art. 37, comma 1 del d.lgs 50/2016 che, per affidamenti di importo inferiore a €
40.000,00 IVA esclusa, consente alla Stazione Appaltante di procedere
all'affidamento autonomamente, purché nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli
strumenti di acquisto e di negoziazione telematici;
l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, così come modificata dall'art. 1 c. 130
della Legge 145/18 (Legge di bilancio 2019), in base al quale per acquisti inferiori
ad € 5.000,00 (esclusa IVA) non è obbligatorio il ricorso alle Convenzioni Consip,
ad altro soggetto aggregatore o al MEPA;
l'art. 1 comma 512 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), in base al quale
gli enti locali sono obbligati ad approvvigionarsi, per i beni e servizi informatici e di
connettività esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di
Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza
regionali;
RICHIAMATI:
l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede l’adozione di apposita
determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il
contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute

•

essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta
nel rispetto della vigente normativa;
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;

VERIFICATO, a seguito di indagine di mercato svolta sui prodotti offerti sul MEPA
srl, che i prodotti in questione vengono offerti al minor presso dalla ditta EXTREMEBIT srl,
come appresso indicati:
TIPOLOGIA
PC Dell ricondizionati
PC Ryzen 5600
PC Ryzen 5700
20 cuffie
20 monitor 24'

n.
8
8
2
20
20

costo unitario
€ 159,90
€ 497,90
€ 599,00
€ 4,00
€ 139,00
Totale
Compreso IVA

costo complessivo
€ 1.279,20
€ 3.983,20
€ 1.198,00
€ 80,00
€ 2.780,00
€ 9.320,40
€ 11.370,89

al costo complessivo di € 9.320,40, oltre ad IVA 22% per un totale di € 11.370,89;
DATO ATTO che la spesa di € 11.370,89 IVA compresa viene finanziata sul
Capitolo
11750
“ACQUISTO
ATTREZZATURE
INFORMATICHE”,
codifica
01.08-.2.02.01.07.004 del Bilancio di Previsione 2022/2024, annualità 2021, dando atto
che la spesa è finanziata da proventi da alienazioni (capitolo 960 accertamento n.
18/2021);
VISTO l’art. 3 e 6 della Legge n. 13.08.2010, n. 136 e rilevato che la fornitura in
oggetto è assoggettata alla normativa richiamata e che, pertanto, il CIG (Codice
Identificativo Gara), è il seguente: ZB434DADDB;
PRESO ATTO che dall’01/01/2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità
armonizzata di cui al D.Lgs 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno
di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
•
•
•
•

VISTI:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 23.12.2021, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2022/2024;
la Legge n. 224/2021 (Legge di Bilancio 2022);
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti
Locali”, con le modifiche apportate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino

•
•
•
•
•
•
•

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento in materia di protezione dei dati
personali”;
il D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 “Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute
dei lavoratori”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa”;
il Piano triennale AgID 2021/2023;
il D.Lgs. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);
l'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e preso atto che la
presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA

1.

Di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'acquisto delle dotazioni
informatiche varie come meglio descritte in premessa mediante ODA su MEPA;

2.

Di impegnare pertanto a favore della seguente ditta:
ANAGRAFICA

EXTREMEBIT srl

INDIRIZZO

Via S.S. 91 per Eboli

CAP

84022

LOCALITA'

CAMPAGNA

PROVINCIA

SA

STATO

Italia

P.IVA

05036810652

CODICE FISCALE

05036810652

la spesa complessiva di € 9.320,40, oltre ad IVA 22% per un totale di € 11.370,89
al Capitolo 11750 “ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE”, codifica
01.08-.2.02.01.07.004 del Bilancio di Previsione 2022/2024, annualità 2022, dando
atto che la spesa è finanziata da proventi da alienazioni (capitolo 960
accertamento n. 18/2021).
3.

Di dare atto che:
•
l’oggetto del contratto è la fornitura di dotazioni hardware varie;
•
la finalità del contratto è la sostituzione di alcune postazioni di lavoro ormai
obsolete e con prestazioni non più efficienti, e la fornitura di nuove
postazioni per far fronte a nuove assunzioni di personale nonché a nuove
postazini di smart working;
•
ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 la stipula del contratto è
disposta tramite MEPA e il buono d’ordine verrà generato automaticamente
dalla piattaforma stessa;
•
le clausole contrattuali sono quelle previste dal contratto stipulato attraverso
il portale MEPA.

4.

Di dare atto che il CIG (Codice Identificativo Gara), è stato richiesto all’ANAC ai
fini della tracciabilità delle relative movimentazioni finanziarie è il seguente:

ZB434DADDB.
5.

Di dare atto che la relativa fattura verrà liquidata con successivo atto, previa la
verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

6.

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31
D.Lgs. n. 50/2016, è Carmelo Garreffa e il punto ordinante è Selene Preve
dirigente dell'Area 3° Economico Finanziaria e Informatica.

7.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il programma dei conseguenti pagamenti
dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.

8.

Di dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
MOVIMENTI CONTABILI
ANNO

CAP

IMPEGNO

2022

11750

nuovo

IMPORTO
11.370,89

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 3, PREVE SELENE / ArubaPEC S.p.A., ha espresso,
sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
DIRIGENTE
PREVE SELENE / ARUBAPEC S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

