CITTA'

DI

LEGNAGO

UFFICIO: SERVIZIO INFORMATICO

N.801 del 01 SETTORE del 19/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

FORNITURA PERSONAL COMPUTER PER NUOVE POSTAZIONI UTENTI E
PER
LA
POSTAZIONE
PC
PRESSO
LA
SALA
CONSIGLIO.
AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE.

Vista la proposta del responsabile dell’istruttoria, Dott. Luigi De
Ciuceis, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, 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 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.
IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

Premesso che l'attuale parco computers del servizio S.I.C. del
Comune di Legnago comprende un quantitativo di strumentazioni assegnate
ed in dotazione ai vari uffici comunali;
Considerato che in previsione delle future assunzioni di personale
o dell'eventualità di rottura di qualche computer in dotazione attuale
agli uffici comunali in quanto alcuni sono oramai obsoleti e quindi
potrebbero danneggiarsi definitivamente, si rende necessario disporre di
nuovi personal computers;
Ravvisato, altresì,
che è necesario acquisire un nuovo personal
computers con caratterisitiche tecniche e performance particolari da
collocare presso la Sala Consiliare su cui installare il software
dedicato alla gestione del Consiglio Comunale relativo al nuovo impianto
audio-video che verrà acquistato;
Effetuata un'indagine di mercato nel M.E.P.A. (Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione) in quanto non sono, al momento attuale,
attive convenzioni Consip per la fornitura delle suddette attrezzatture
informatiche;
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Rilevato che
tra alcune offerte presenti nel Mepa è stata
individuata come più conveniente nel rapporto qualità/prezzo e zona di
fornitura, quella della ditta B.C. BOLOGNA COMPUTER s.n.c. di Bologna;
Vista l'offerta, Prot. n. 43997 del 18/10/2021, la
più
economicamente vantaggiosa, presentata dalla ditta B.C. BOLOGNA COMPUTER
SNC con sede in Bologna, presente nel M.E.P.A., Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, per la fornitura di:
- n. 8 pc base al costo di Euro 496,00 + iva 22% per ciascuna postazione
informatica comprensiva di pc cabinet minitower 500W, CPU INTEL CORE
I5-10° GEN, MAINBOARD ASUS H410M-K, VGA + HDMI, DISCO SSD 512 GB, RAM 16
GB ESPANDIBILE, SCHEDA RETE RJ45, TASTIERA E MOUSE USB,
con sistema
operativo
preinstallato
Windows
10
Professional,
codice
M.e.p.a.
18062021MML;
- n. 1 pc potenziato al costo di Euro 998,00 + iva 22% per il pc tower,
ALIMENTATORE 600W 80 PLUS UE,
CPU INTEL 8 CORE 17, con Ram 32GB RAMO
DDR4 2666MHZ, SSD 1 tera, scheda video Geforce GT 610 2GB, 2 PORTE SERALI
RS 232 + ADATTARORE USB TO RS485, N. 2 PORTE RETE ETHERNET RJ45, TASTIERA
E MOUSE, CON S.O. WINDOWS 10 PROFESSIONAL, codice M.e.p.a 13102021MML;
- n. 9 monitor Samsung 24" al costo di Euro 100,00 cadauno,
FULL HD VGA E HDMI, codice M.e.p.a 30062021MML;
per una spesa

mod. S24T350

complessiva di Euro 5.866,00 + I.V.A. 22%;

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 10.000 abitanti possono procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore
inferiore a 40.000,00 euro;
Preso
atto
che
si
è
provveduto
Identificativo Gara - CIG: ZB6336F15A ;

ad

acquisire

il

Codice

Considerato altresì di aver verificato la regolarità contributiva
della ditta attraverso il DURC regolare prot. INPS_ 26839715 del
29/06/2021, con scadenza validità il 27/10/2021;
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 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;
Visto la deliberazione n. 25 del 16 febbraio 2021 di "Approvazione
del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2021-2023" nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 2
febbraio
2021
di
"Approvazione del nuovo codice di comportamento dei dipendenti del Comune
d
i
Legnago";
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Visti gli artt. 35 e 40 del regolamento di contabilità, relativi
all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione
della relativa spesa;
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";

D E T E R M I N A
1. di procedere all'affidamento diretto della fornitura tramite M.e.p.a.
per le motivazioni esplicitate in premessa,
delle strumentazioni
informatiche quali n. 8 (otto) personal computers BASE MINITOWER
per gli utenti, n. 1 (uno) pc potenziato (tower) per la Sala Consiglio e
n. 9 (nove) monitor alla ditta B.C. BOLOGNA COMPUTER s.n.c. di Bologna e
di procedere alla conclusione del contratto mediante la procedura O.D.A.
nel M.e.p.a. e mediante lettera commerciale inviata tramite P.E.C. alle
condizioni precisate nell'offerta
prot. n. 43997 del 18/10/2021 che
evidenzia un costo di Euro 5.866,00 più I.V.A. 22%
per un totale
complessivo di Euro 7.156,52;
2. di prendere atto che ai fini della tracciabilità finanziaria il codice
C.I.G di riferimento è il seguente: ZB6336F15A ;
3. di stabilire che l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto previsto
dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di utilizzo
dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, assicurando di porre
in essere quanto necessita per il rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari;
4. di impegnare la spesa complessiva di euro 7.156,52 (Iva inclusa)
imputandola al capitolo 1980.00.02 "Spese per attrezzatture informatiche
ufficio S.I.C." del bilancio 2021-2023, annualità 2021 dando atto che
l'obbligazione è occasionale e deve essere adempiuta
entro il 31
dicembre 2021;
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 Settore;
7. di dare atto, che il responsabile dell'Istruttoria è il Dott. Luigi
De Ciuceis e che lo stesso dichiara, 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, e
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
F.to Digitalmente Dott. Luigi De
Ciuceis
F.to Digitalmente
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