
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

 
SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE, AUTOMAZIONE E RISORSE UMANE

 
DETERMINAZIONE N. 447 del 04-10-2017

 
 Oggetto : AFFIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO PER ACQUISTO PC DA RICOH
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-     i decreti del Sindaco n° 3 e n° 4 del 30/03/2017 con i quali sono stati nominati i
responsabili dei servizi;
-          gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale;
-          la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsone 2017/2019”;
-          la deliberazione della Giunta Comunale n° 39  del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG)  2017 – 2018 - 2019”;

 
RICHIAMATI:

-                la determinazione n° 423/2017 con la quale è stato nominato RUP per
l’affidamento di servizi di assistanza tecnica la dipendente Francesca Tosi;
-                l’articolo 3.1.3 delle linee guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n°
4/2016, il quale prevede che, nel caso di affidamento diretto semplificato, la
determina a contrarre contenga l’indicazione del nominativo del fornitore e
l’importo della fornitura;

RICHIAMATA altresì la determina n°405/2013 con la quale era stato assunto
impegno di spesa per il noleggio di 15 PC dalla Soc. Ricoh Italia srl, contratto di
noleggio terminato nell’anno in corso;
ESAMINATI i costi del rinnovo del contratto di noleggio suddetto e verificata la non
economicità dello stesso rispetto all’acquisto degli stessi ed alla eventuale
manutenzione necessaria;
RILEVATO che le macchine a noleggio sono ancora perfettamente funzionanti ed è



conveniente per l’Ente eseguirne l’acquisizione a costi ridotti considerando che
l’acquisto di macchine nuove per la sostituzione delle stesse risulterebbe gravoso,
in conseguenza dell’elevato numero da sostituire in unica soluzione, sia in termini
economici poiché gravante su unico esercizio di bilancio che di impiego di
personale per la configurazione delle stesse;
PRESO ATTO che è possibile effettuare il riscatto dei PC a Noleggio dalla stessa
soc. Ricoh Italia;
VISTA l’offerta presente su MePA (Cod. PCUS_CDG_AGGR) con la quale la spesa
di acquisto per singolo PC è di € 100,00 oltre IVA a norma di Legge (ovvero € 1500
oltre IVA per 15 PC);
RILEVATA perciò l’opportunità e l’economicità per quanto sopra esposto di
provvedere al riscatto dei 15 PC;
RILEVATO che trattasi di spesa di modico valore;
RITENUTO, per quanto sopra esplicitato, di procedere con l’acquisto;
VISTO il comma 7 dell’art. 3 della L.136/2010 relativo agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari del cui rispetto la società è stata informata;

  
 

D E T E R M I N A
 

di impegnare, per i motivi espressi in premessa, a favore della Soc. Ricoh Italia SRL, la1.
somma complessiva di € 1.830,00 IVA compresa al Cap/PEG 208655 (finanziato con
l’avanzo di amministrazione destinato agli investimenti), CIG Z522017BFA – esigibili al
31/12/2017
di provvedere all’invio dell’ordine telematico attraverso il MePA all’eseguibilità del2.
presente atto;
di provvedere al pagamento della somma di cui al punto 1 con successivo atto del3.
responsabile del servizio a seguito di presentazione di regolare fattura.

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(STEFANIA PEPI)
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