CITTA'

DI

LEGNAGO

UFFICIO: SERVIZIO INFORMATICO

N.909 del 01 SETTORE del 19/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

FORNITURA DI UN TABLET PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE.

Vista la proposta del Responsabile dell'Istruttoria Giuliana Franceschetti, che attesta il regolare
svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, dell'art. 6 del D.Lgs.
62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano
triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste
in capo al medesimo soggetto istruttore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e
di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento;
IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
Premesso che l'attuale strumentazione
informatica in dotazione all' Ufficio Tecnico, in
particolare all'Ufficio Manutenzioni, risulta carente di dispositivi e quindi non adeguata alle esigenze
di supportare prolungate connessioni alla rete per la gestione in tempo reale delle unità di lavoro e
pronto intervento, rendendo pertanto necessario un rinnovamento delle predette apparecchiature;
Vista la richiesta telematica pervenuta in data 03 novembre 2021 dall'Ufficio Tecnico, Ufficio
Lavori Pubblici e Ambiente di dotare l'Ufficio Manutenzione di dispositivi adeguati allo svolgimento
dell'attività esterna del tecnico incaricato, anche nei giorni festivi in cui gli uffici sono chiusi;
Vista la specifica indicazione, nella citata richiesta pervenuta, delle caratteristiche tecniche di cui
deve essere dotata la strumentazione richiesta;
Ritenuto, pertanto, di dotare il suddetto Ufficio di un tablet con le seguenti caratteristiche minime :
- Tablet con M-pencil,
- 11" 120 Hz Full View
- 6GB RAM,
- 128GB ROM
- Qualcomm Snapdragon 865
- Certificazione Tuv Rheinland Dual,
- Wi-Fi 6
Verificato che in ossequio ai principi di economicità, efficacia, tempestività e rotazione
nell'affidamento della fornitura si ravvisa la necessità di invitare alcune nuove ditte che operano
nel settore informatico;
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Effettauta un'indagine di mercato richiedendo un preventivo-offerta a n. 4 ditte locali, L'Altra
Informatica s.n.c. di Vigo di Legnago, l'Audiovideotecnica di Cerea, la Ditta Buggiani s.n.c. di San
Pietro di Legnago e la Ditta Computer Dream di San Pietro di Legnago;
Ravvisato che n. 3 ditte non hanno risposto positivamente all'invito per la non disponibilità
dell'articolo richiesto;
Verificato, altresì, la sola disponibilità della Ditta Computer Dream di Berti Franco di San Pietro
di Legnago a seguito di interpello telematico in data 05/11/2021 che finora ci ha fornito solo
materiale di consumo ma mai nuove attrezzatture informatiche (pc, tablet,);
Vista l'offerta pervenuta al prot. n. 48506 del 15/11/2021 che espone un costo complessivo
pari a Euro 420,49 + i.v.a. 22% per le seguenti attrezzatture :
- N. 1 tablet Huawey matepad 11/M- pencil/11"/6GB RAM/ 128 GN ROM/ QULACOMM
SNAPDRAGON 865/8-13 MP CAMERA /7250, la cui offerta pervenuta è ritenuta congrua per
l'Amministrazione;
Preso atto che si è provveduto ad acquisire il Codice Identificativo Gara - CIG: Z8833E7852 ;
Considerato altresì di aver verificato la regolarità contributiva della ditta attraverso il DURC
regolare prot. INAIL_29079742, con scadenza validità il 12 gennaio 2022;
Verificato, altresì, che l'odierno affidamento diretto in favore del citato contraente è
assistito dal pieno soddisfo del principio della "rotazione" atteso che il contraente in
argomento non ha mai contratto con la scrivente amministrazione (Linee Guida A.N.A.C. n. 4
del 26/10/2016, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 6-bis della L. 241/90
e che, pertanto, in capo al Responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad
adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste
conflitto di interessi, neppure potenziale;
Dato atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell'art. 147 bi, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
Constatato, inoltre, che trattasi di una spesa di importo inferiore ai 5.000,00 euro e
conseguentemente non trovano applicazione gli obblighi di fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione (M.E.P.A.) di cui all'art.328, comma 1, del regolamento approvato con
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento, così come previsto dalla legge di stabilità per l'anno 2016 (comma 502 della
Legge 28.12.2015, n. 208 in G.U. n. 302 del 30.12.2015), come modificato dalla legge di bilancip
per l'anno 2019 (Legge 30.12.2018, n. 145 - G.U. n. 302 del 31-12-2018) ed avuto particolare
riguardo al comma 130 ove si prevede : All'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le parole :1000 euro, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 5.000 euro;
Richiamato il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 30 ottobre
2018, ove si prevede che, in relazione alla soglia di non applicabilità del Mepa e di altre piattaforme
telematiche, chiarisce che la stessa non è interessata dall'applicazione dell'art. 40, comma 2 del
D.Lgs n. 50/2016, precisando pertanto che entro tale fascia (ora ricondotta a 5.000 euro) le
amministrazioni pubbliche possono procedere agli acquisti senza necessità di fare ricorso agli
strumenti informatici;
Atteso che:
in applicazione all’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 per i lavori, servizi e forniture da eseguirsi in
economia di importo inferiore a euro 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento;
in conformità a quanto disposto dall'art. 23-ter, comma 3, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90
"Misure urgenti per la semplificazione e la trsparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici
giudiziari", convertito in Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, i Comuni con popolazione superiore a
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10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore
inferiore a 40.000,00 euro;
Visti:
il D. Lgs. 50/2016, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
Visto l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, che attribuisce ai dirigenti l'adozione di atti e
provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ivi compresa la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica, con autonomi poteri di spesa;
Dato atto che al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al "Patto di Integrità"
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 31 del 6 febbraio 2019 ai fini della prevenzione
dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici;
Vista la deliberazione di G.C. n. 34 del 16.03.2021 - dichiarata immediatamente eseguibile - ad
oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021-2022-2023";
Richiamato l'art. 5, comma 1, del D.lgs. 241/90
Visto l'art. 17 comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
Visti gli artt. 35 e 40 del regolamento di contabilità;
Visto l'art. 68 dello Statuto Comunale;
DETERMINA
1. di affidare la fornitura di n. 1 tablet per l'Ufficio Tecnico, Servizio Mnutenzioni, per un totale
complessivo di Euro 420,49, i.v.a esclusa, alla ditta COMPUTER DREAM di Berti Franco con sede
legale in Legnago (VR), Via Verona n. 59/a;
2. di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante lettera commerciale di affidamento della
fornitura alle condizioni dell'offerta presentata al protocollo del Comune di Legnago in data 15
novembre 2021, n. 48506 di protocollo;
3. di impegnare la somma complessiva di € 513,00, IVA inclusa, imputandola al capitolo 1980.00.02
"Spese per attrezzatture per il SIC" del bilancio 2021-2023 dando atto che l'obbligazione è
occasionale e deve essere adempiuta entro il 31 dicembre 2021;
4. di prendere atto dell'acquisizione del seguente C.I.G. dall'Autorità di Vigilanza: Z8833E7852;
5. di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio di Segreteria, ai fini della
pubblicazione all’Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
6. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all’albo pretorio,
nella raccolta delle determinazioni di questo Ente.
7. di dare atto che la sottoscritta è il responsabile dell'Istruttoria e ai sensi dell'art. 6-bis della Legge
241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e
dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del
Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di
interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.
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IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
Dott. Luigi De Ciuceis
F.to Digitalmente
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