
 

    

   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  

               Provincia di Grosseto
 

  

AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI
 

SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE, AUTOMAZIONE E RISORSE UMANE

 
DETERMINAZIONE N. 683 del 27-12-2017

 
 Oggetto : AFFIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO PER ACQUISTO PC SU MEPA -
IMPEGNO DI SPESA CIG ZDC2178683

   

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 assistenza tecnica ed acquisto hardware 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;

PRESO ATTO che sono presenti negli uffici di questo Ente alcuni PC obsolescenti che
devono essere sostituiti con macchine dotate di sistemi operativi e di caratteristiche hardware
superiori;

RILEVATO che la capienza sul capitolo PEG 208658 deputato all’acquisto di hardware è di €
1.414,14;

VISTO che nella vetrina di CONSIP è presente una convenzione per la fornitura oggetto di
questo atto, ma alla quale non si può aderire in quanto il quantitativo minimo da acquistare è
10 PC ad € 300,00 oltre IVA a norma di legge e non si ha tale copertura finanziaria;

RILEVATO CHE è stata effettuata dal RUP la seguente indagine esplorativa sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione procedendo nel modo seguente:

1.              è stata selezionata, nella motore di ricerca del sito www.acquistinretepa.it,
la categoria Personal Computer (acquisto);

2.              sono stati applicati i filtri:

-                    tempo di consegna = da 7 a 10 giorni

-                    area di consegna = Grosseto

-                    fascia di prezzo: da € 231,00 a € 289,00 (prezzi individuati in base
alla disponibilità finanziaria del capitolo)

ottenendo così 677 risultati che sono stati scaricati attraverso l’apposita funzione in un
file di excel;

3.              le offerte presenti sono state poi ordinate in base al sistema operativo
eliminando quelle che o non erano fornite con sistema operativo oppure con S.O.
diverso da windows 7 professional (necessario per poter il collegamento alla rete
aziendale); il numero di risultati è sceso a 16;

PRESO atto che le offerte con prezzo più basso sono:

a.       MEDIATEK INFORMATICA DI FABIO VOLPE        Cod. MePA PC.US.26       
PC HP ELITE 8200 (4 Gb di RAM, HD 500 MB) no tastiera, no Mouse € 239 oltre
IVA

b.      UMBERTO VALORI & C. S.R.L.         Cod. MePA UV.PCREFTM           PC
HP6300 Elite (8 Gb di RAM, HD 500 GB) completo di tastiera e mouse     € 246,00
oltre IVA

c.       COMPUTER LINE SAS            Cod. MePA ELITEDESK   PC ELITEDESK 800
(4GB di RAM, HD 128GB) no tastiera, no mouse             € 248,50 oltre IVA

DATO atto che, alla luce dei risultati sopra indicati, la migliore offerta qualità/prezzo è quella
fornita dalla soc. UMBERTO VALORI & C. S.R.L. lettera b) del precedente capoverso;

DATO ATTO che gli operatori economici, per essere abilitati al MePA, devono rendere le
dichiarazioni del possesso dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione previsti
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonchè le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori
requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria eventualmente richiesti dal
bando; tali dichiarazioni sono rinnovate ogni 6 mesi;

PRESO ATTO che sono state espletate le verifiche sulle autodichiarazioni di cui al punto
precedente;

RITENUTO, per quanto sopra esplicitato, di procedere con l’acquisto di 4 PC HP Elite 6300



per sostiuire altrettante macchine ormai obsolete; 

 

D E T E R M I N A
 

1.                                           di impegnare, per i motivi espressi in premessa, a favore della Soc.
Umberto Valori & C. s.r.l., la somma di € 1.200,48  IVA compresa al Cap./PEG
208658/0 (finanziato con l’avanzo di amministrazione destinato agli investimenti),
CIG ZDC2178683– esigibili al 31/12/2017;

2.                                           di procedere con l’ordine telematico attraverso il portale MePA
all’eseguibilità del presente atto;

3.                                           di procedere al pagamento della somma di cui al punto 1 con
successivo atto del responsabile del servizio a seguito di presentazione di regolare
fattura. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA

(STEFANIA PEPI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.

 

 


