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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 134 del 27/01/2021 

Determina del Responsabile dell’Area N. 8 del 26/01/2021 
PROPOSTA N. 130 del 14/01/2021 

 
OGGETTO: Acquisto personal computer 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 20 del 30/04/2020, con il quale alla dott.ssa Francesca Diodati è 

stato affidato l’incarico di Funzionario Responsabile dell’Area Ragioneria Finanza -CED del 

Comune di Silvi fino al 30/04/2021; 
 

PREMESSO che il Coordinamento del Servizio Area Informatica è stato dotato di un istruttore 

dedicato al servizio specifico; 
 

CONSIDERATO che 

 questo ente ha alcune postazioni informatiche anche se ancora funzionanti, vetuste e con 

sistemi operativi (Windows XP e Windows 7) non più aggiornabili in quanto l’assistenza 

tecnica, inclusi gli aggiornamenti automatici che ci permettono di proteggere i PC, non sono 

più disponibili; 

 al fine di garantire la sicurezza delle postazioni e nonché dei dati contenuti risulta necessario 

aggiornarle con sistemi operativi più nuovi per i quali sono disponibili aggiornamenti ed 

assistenza tecnica; 

 le postazioni più datate non permettono il passaggio ai nuovi sistemi operativi 

conseguentemente le stesse risulterebbero a breve non più utilizzabili; 

 a seguito dell’assunzione di nuovo personale le postazioni informatiche al momento attive 

risultano non sufficienti 
 

VISTA la richiesta del funzionario responsabile del servizio Affari generali e Istituzionali giusta 

mail al prot n° 36760 del 17.11.2020 

 

VISTA la richiesta del funzionario responsabile del servizio Ragioneria Tributi Ced giusta mail al 

prot n° 36526 del 13.11.2020 

 

VISTA la richiesta del funzionario responsabile del servizio Istruzione- Cultura – Turismo del 

22.01.2021 prot. n° 2192 
 

RITENUTO urgente per le considerazioni sopra riportate provvedere all’acquisto di n° 3 personal 

computer; 
 

RITENUTO altresi da una valutazione dell’operatività degli utilizzatori, ricercare sul mercato 

prodotti con le seguenti caratteristiche minime; 

 processore 3,6 Ghz 

 ram 4 Gb 

 Hdd SSD 240 Gb 

 Sistema operativo Windows 10 Professional 
 

ATTESO che: 

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto 

legge 06 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 07 agosto 2012 n. 135 

prevede l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
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Amministrazione (M.E.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 238 del 

D.P.R.  05 ottobre 2010 n. 207 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, 

comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, 

convertito in legge n. 94/2012); 

- la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e 

causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato D.L. n. 

95/2012. 
 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. A) del D.L. n° 56 del 19 aprile 2017 il quale dispone che per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, le stazioni appaltanti possono procedere per i 

servizi e le forniture mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici 
 

RILEVATO, alla luce di quanto sopra, disponibile sul M.E.P.A, il servizio di fornitura di personal 

computer offerto dalla Società ESSESHOP DI FABIO SOFIA con sede in via -------------OMISSIS-

------------ OMISSIS--OMISSIS-- con le seguenti caratteristiche: 

 INTEL CORE I5-10400– 64 Bit  

 RAM 8 GB  

 SSD 240 GB 

 Sistema operativo Windows 10 Professional 

 Mouse + tastiera 

 Monitor  
 

VISTO l’Ordine di Acquisto, ottenuto da questo Ente sulla piattaforma MEPA dalla ditta 

ESSESHOP DI FABIO SOFIA con sede in via -------------OMISSIS------------- OMISSIS--

OMISSIS--, nello specifico; 

 fornitura di n° 3 personal computer “INTEL I5-10400– 64 Bit  RAM 8 GB  SSD 240 GB” 

completo di Sistema operativo Windows 10 Professional mouse e tastiera; 

 fornitura di n° 3 Monitor da 27 pollici 
 

VISTA e ritenuta congrua l’offerta economica relativa alla fornitura presente sulla piattaforma 

MEPA, della ditta ESSESHOP DI FABIO SOFIA con sede in via -------------OMISSIS------------- --

----OMISSIS-----; 
 

RITENUTO procedere, alla luce di quanto sopra considerato l’ordine in bozza per la: 

fornitura di n° 3 personal computer “INTEL CORE I% – 64 Bit  RAM 8 GB  SSD 240 GB” 

completo di Sistema operativo Windows 10 Professional mouse e tastiera; 

fornitura di n° 3 Monitor da 27 pollici 

verso i prezzi pubblicati sulla citata piattaforma che, nel dettaglio, si articolano come segue:  

 € 359,84 X n° 3 postazioni pari ad € 1.079,52 + IVA 22% pari ad € 1.317,01; 

 € 113,95 X n° 3 monitor pari ad € 341,85 + IVA 22% pari ad € 417,06; 
 

per una spesa complessiva pari ad € 1.734,07 iva compresa; 
 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al protocollo ----OMISSIS----------

OMISSIS----------OMISSIS----------OMISSIS- nel quale si attesta che l’Impresa ESSESHOP DI 

FABIO SOFIA risulta regolare ai fini I.N.P.S. e I.N.A.I.L.; 
 

ATTESO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 

agosto 2010 n. 136 come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con 

modificazione con legge 17 dicembre 2010 n. 217) alla procedura di spesa scaturente dal presente 

atto è stato assegnato il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.) “ZB6303090F”; 
 

PRESO ATTO del codice univoco ufficio S7COOJ; 
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VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.l. n. 187 del 12 novembre 2010 

convertito con modificazioni dalla L.  n. 217/2010; 
 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 (regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. n. 163/2006); 
 

VISTO il decreto legislativo del 18.8.2000, n. 267; 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

D E T E R M I N A 

 

DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

DI APPROVARE la trattativa diretta sul MEPA per la di fornitura di: 

 fornitura di n° 3 personal computer “INTEL CORE I – 64 Bit  RAM 8 GB  SSD 240 GB” 

completo di Sistema operativo Windows 10 Professional mouse e tastiera; 

 fornitura di n° 3 Monitor da 27 pollici 
 

DI AFFIDARE alla ditta ESSESHOP DI FABIO SOFIA con sede in via -------------OMISSIS------

------- OMISSIS--OMISSIS-- la fornitura dei prodotti sopra descritti per un importo complessivo di 

€_1. 734,07; 
 

DI IMPUTARE la spesa di € 1.734,07 sul capitolo 2957/0 – , “acquisto strumenti informatici per 

gli uffici comunali” Codice meccanografico 2.01.02.05-62 Missione 01 – Programma 08 – Titolo 2 

– Macroaggregato 02 – Piano dei conti 2.02.01.07.000 - SIOPE 2502  del bilancio 2021; 
 

DI PERFEZIONARE l’acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico; 
 

DI PROVVEDERE alla relativa liquidazione con successivo atto a fornitura avvenuta ed a 

presentazione di  regolare fattura; 
 

DI DARE ATTO che l’invio dell’ordine tramite la piattaforma elettronica (MEPA) equivale a 

comunicazione di ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del testo unico di cui  al Decreto Legislativo 

n. 267/2000; 
 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà esecutivo dalla data dell'apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

DI DISPORRE la Registrazione della presente nel Registro Generale delle determinazioni presso il 

Servizio  Affari Generali. 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 130 del 14/01/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Dott.ssa  DIODATI FRANCESCA in data 

26/01/2021. 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 130 del 14/01/2021 esprime parere: FAVOREVOLE. 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
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Dati contabili: 
IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2021 2957 43 1 01 08 2 02 2.02.03.02.001 
Sviluppo software e 

manutenzione evolutiva 
1.734,07 

 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile dell’Area Dott.ssa DIODATI FRANCESCA il 

27/01/2021. 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 317 

Il 10/02/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 134 del 27/01/2021 con oggetto: 

Acquisto personal computer 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  LUCIANI PIERVINCENZO il 10/02/2021.
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


