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COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO 
ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO 
FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE 
- ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO 

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine 0828/941132 - 941000 

DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
 

(Art. 19 e 27 del D.L.vo 25.02.1995, n. 77, modificato con D.L.vo 11.06.1995, n. 336) 

OGGETTO: 

Acquisto beni e forniture. Determina a contrarre con impegno di spesa per 
adeguamento attrezzature informatiche dell'Ufficio Protocollo e dell'Ufficio 
Segreteria (CIG: Z251EC76CD) 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

OGGETTO: Acquisto beni e forniture. Determina a contrarre con impegno di spesa per 
adeguamento attrezzature informatiche dell'Ufficio Protocollo e dell'Ufficio Segreteria 
(CIG: Z251EC76CD) 

VISTI: 
•	 l'art. 192 del D.Lgs 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a 

contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si 
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

•	 l'art. 32 del D.Lgs 50/2016, che al comma 2 precisa che, prima dell'avvio del procedimento di 
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici delle offerte; 

RICHIAMATA la relazione a firma del Responsabile del Servizio Informatico dell'Ente, assunta al 
protocollo di questo Ente al n. 4101 del 26/05/2017 dalla quale emerge che la dotazione informatica del 
Settore Amministrativo richiede la sostituzione di n. 3 Personal Computer compresi di Monitor, l'acquisto di 
n. 2 scanner per acquisizione documentale, di n. 2 stampanti e di n. 3 gruppi di continuità, in quanto i PC 
attualmente in uso risultano di vecchia generazione, con processori obsoleti, scarsa memoria RAM e con 
sistemi operativi armai a fine ciclo di vita, non più aggiornati del produttore, e scarsamente compatibili con 
le nuove tecnologie, e con un ragguardevole rischio di rottura; 

DATO ATTO che necessita, come si evince dalla sopra richiamata relazione procedere all'acquisto delle 
seguenti attrezzature informatiche, per permettere di svolgere celermente le attività d'Ufficio: 
•	 N° 3 Computer WS HP Z240 Tower (CFG DPS) - CPU Intel Core i5-6500 (up to 3.9GHz) 6M 4C TWR, RAM 8GB 

DDR4-2133 nECC (1x4GB) UDIMM, SSD 256GB + HOO 1TB 7200rpm, Intel HO GFX 530 (Core i3/i5/i7 CPUs), 
S.O. Win 10 Pro 64 Downgrade Win 7 64, Slim SuperMulti OVORW SATA 1st ODO, HP USB Keyboard ITL, HP 
USB 1000dpi Laser Mouse, Garanzia 3 anni on-site: 

•	 N° 3 Monitor HP ProOisplay P232 25" FuIlHD; 
•	 N° 1 Scanner documentale HP ScanJet Pro 2000s; 
•	 N° 1 Scanner documentale Fujitsu ScanSnap IX500; 
•	 N° 1 Stampante Laser formato A3; 
•	 N° 3 Gruppi di continuità di potenza adeguata allo scopo; 

ATTESO CHE le Amministrazioni pubbliche per gli acquisti di importi inferiori alla soglia di rilevo europeo 
devono procedere, ai sensi del D.Lgs 50/2016 "Nuovo Codice Appalti" che detta il riordino della disciplina 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, (art. 36, comma 6) all'individuazione delle 
ditte tramite il sito internet www.acquinstinretepa.it il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, 
con il sistema M.E.P.A. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, messo a disposizione da 
CONSIP S.p.A., strumento di acquisto tramite ordine diretto - 0.0. - oppure di negoziazione tramite 
richiesta di Offerta - R.D.O.; 

DATO ATTO che le suddette attrezzature sono reperibili sul sito CONSIP alla sezione M.E.P.A. come 
evidenziato nella citata relazione del Responsabile Informatico; 

VISTO il Piano di Informatizzazione di questo Ente, approvato con delibera di G.E. n. 54 del 29/09/2016; 

EVIDENZIATO CHE la spesa per l'acquisto dei citati strumenti informatici è necessaria, indispensabile ed 
urgente al fine di consentire a questo Settore di ottemperare in maniera puntuale ed efficiente a tutti gli 
adempimenti on-Iine richiesti per legge (Albo Pretorio, adempimenti ANAC, PER.LA PA., ecc,) e che in 
mancanza il tutto potrebbe comportare aggravi di spesa per l'Ente (multe per ritardati o mancati 
adempimenti on-line, ecc.); 

VISTA la delibera di G.E. n. 3 del 17/01/2017 assegnazione delle risorse finanziare ai Settori dell'Ente; 

VISTA altresì la delibera di G.E. n. 29 del 21/04/2017 assegnazione del PEG Operativo per l'anno 2017; 



DATO ATTO ALTRESI' che i criteri relativi all'affidamento della fornitura di che trattasi sono individuati 
come segue: 
Art. 192, c. 1, lett. a) D.Lgs n. 267/2000 Fine da persequire Acquisto attrezzature informatiche 

Acquisto n. 3 Pc con 'sistema Operativo Win 7, n. I 
I Oggetto del contratto 3 Monitor, n. 2 stampanti, n. 2 scanner, n. 1 

Art. 192, c. 1, lett. b) D.Lgs n. 267/2000 stampante laser formato A3, n. 3 gruppi di 
continuità

I 

I Forma del contratto Stipulato tramite corrispondenza commerciale 
Clausole essenziali Condizioni d'acquisto indicate nel catalogo del 

fornitore abilitato al MEPA 
Art. 192, c. 1, lett. c) D.Lgs n. 267/2000 Scelta del contraente Acquisizione in economia mediante procedura 

ordinativo diretto 

all'impegno di spesa pari 

Importo 
5.000,00 

PRECISATO che il CIG per la spesa di che trattasi è il seguente: Z251 EC76CD; 

PRECISATO altresì che prima dell'ordine del materiale, sarà acquisito il DURC della ditta individuata; 

ACQUISITO il parere dell'ufficio finanziario, reso ai sensi dell'art. 183 c.7 D.lgs 18 agosto 2000, n 267; 

DETERMINA 

1)	 La narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2)	 Di provvedere tramite il sistema MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
all'acquisto di n. 3 PC, 3 Monitor, 2 stampanti, 3 gruppi di continuità, 2 scanner e 1 stampante laser 
formato A3, come meglio descritti in premessa, per una valore complessivo massimo di €uro 
5.000,00. 

3)	 sul Capitolo PEG Operativo 

P.D. Conti	 Importo 
1.03.01.02.006 5.000,00 

4)	 Di incaricare il Responsabile del Servizio Informatico dell'Ente di l'attivare tutte le procedure 
necessarie per l'acquisto del materiale informatico di che trattasi; 

5)	 Di trasmettere la presente determinazione al Settore Programmazione e Finanze - Servizio 
Gestione Finanziaria e Fornitura per quanto di competenza. 

6)	 Di trasmettere altresì il presente provvedimento, all'albo on line per la sua pubblicazione; 

IL DI 
DEL SETTOR 

(dott.ssa 



REGOLARITA' CONTABILE Copia conforme all'originale della presente 
determina viene trasmessa al: 

Somma Stanziata f . 
SETTORE AM1\HNISTRATIVO 

Impegni già assunti f . 
D Ufficio . 

Disponibilità f . 
D Ufficio . 

Impegno di cui alla presente f . 
! SETTORE FINANZE� 

Ulteriore disponibilità f .� 
D Ufficio . 

D Ufficio .� 

Assunto impegno di spesa di f ~ .� SETTORE TECNICO 
h'~ 9l{~q/) 

al n° ,/..,/...... sul Cap. P.E.G ::<; del Bilancio D Ufficio . 
/7/})'1

.:~.~! 1 in data . D Ufficio . 

/4� 
PRESIDENZAPcr la copertura finanziaria e per la regolarità cOIl~e rsprime 

PARERE FAVOREVOLE. r; .' 2.U17/// L.-~I 

IL RE -\'JSABILE IL ~IRIGENTE DEL SE ORE 
Servi/i \ ~gioncria PR<JGRAMMAZIONE E NANZE 

Rag. F.sc STRANDREA / Dr.AJJoCAR aZZA 
I '.'

Copia della determina è pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, sul sito internet 
cmcaloresegreteria.gov.it in data- "l ;\,\ Ci '. .... (~i 7per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

'-V!Iaddì . ,; , ~ lI . , 

L'Add~tto alla r*fl ~cazì one IL RESPON~E SEGRETRIA GENERALE 

Per quanto sopra si ATTESTA che copia della determina è pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 
08/06/2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

addì 
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