
Settore: Segretario Generale - Servizi

Servizio/Ufficio:  Ufficio Innovazione Tecnologica - CED 

Oggetto: Determina a contrarre e di impegno per l'affidamento della fornitura di postazioni di 
lavoro. Eur 36.620,09 ( iva 22% compresa)

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 2312 DEL 28/07/2020

Il Dirigente
PREMESSO CHE:

• Il CED si occupa del buon funzionamento del Sistema Informativo del Comune di Biella e della 
messa  a  disposizione  delle  risorse  tecnologiche  necessarie.  Tra  gli  elementi  salienti  rientra  la  
Sicurezza  del  Sistema  Informativo  Comunale  volta  a  garantire  la  disponibilità,  l’integrità  e  la 
riservatezza delle informazioni proprie o trattate dall’Organizzazione. 

• Con Delibere  di  Giunta  N.  260  del  17.07.2017  e  233  del  08/07/2019  sono stati  individuati  gli  
interventi  prioritari,  tra  cui  il  perseguimento  di  un  programma  pluriennale  teso  al  complessivo 
rinnovo e mantenimento in efficienza del parco macchine dell’Ente 

DATO ATTO CHE :
• si è rilevata la necessità dell’acquisto di nuove postazioni di lavoro;
• sono stati richiesti il CIG e il CUP, in base a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture;
• al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 

136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la 
propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

• che la spesa è essenziale per la sicurezza del sistema informativo comunale e per portare maggiore 
efficienza nella operatività quotidiana degli uffici;

RITENUTO  pertanto  necessario,  indire  una  procedura  aperta,  utilizzando  la  piattaforma  messa  a 
disposizione  dal  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  per  garantire  il  necessario 
approvvigionamento di 52 postazioni di lavoro per un importo a base di gara pari ad euro  30.016,00 iva 
esclusa  

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti  
dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e 
autonomamente  all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000 euro  e  di  lavori  di  
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto  
messi a disposizione dalle centrali di committenza.
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CONSIDERATO che ai sensi dell’art 32, comma 2, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei  
contratti pubblici,  le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici  
e delle offerte. 

VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il 
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura 
dei beni in oggetto.

DATO ATTO,  che trattandosi espressamente di postazioni di lavoro con caratteristiche standardizzate  e 
dettagliate nel Capitolato di gara ( Allegato A)  con caratteristiche standardizzate, definite sul mercato , si 
individua come criterio di selezione della migliore offerta quello del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95,  
comma 4, lett. b-c) del D.lgs. 50/2016 così determinato:

• costo a corpo per 52 postazioni di lavoro con specifiche come da Capitolato

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che la procedura prenda avvio con 
la  determina a contrarre,  nella  quale le amministrazioni  aggiudicatrici  definiscono,  oltre all'esigenza che 
intendono  soddisfare  tramite  l’affidamento  del  contratto,  anche  le  caratteristiche  minime  delle  
opere/beni/servizi che intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori da invitare e il criterio 
per la scelta della migliore offerta.

VISTO altresì l’art 192 del D.lgs. del 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le 
relative procedure, per cui si intende indicare:

1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

RITENUTO quindi necessario procedere all’affidamento utilizzando il MEPA, con RDO aperta alle ditte 
iscritte alla iniziativa “Beni – Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio“

VISTO il Capitolato tecnico (Allegato A). 

CONSIDERATO che  la  dr.ssa  Luana  Lazzarin,  funzionario  del  Comune  di  Biella,  è  in  possesso  di 
un’adeguata  professionalità  in  rapporto  all’appalto  stesso,  al  fine  di  poter  essere  nominato,  ai  sens i 
dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016, responsabile unico del procedimento.

DATO ATTO:
• il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità 

posti dall’articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.lgs. 50/2016.

VISTI:
• il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
• il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
• il Decreto Correttivo 56/2017;
• il Regolamento Comunale per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di  

rilevanza comunitaria approvato con Delibera C.C. n. 81 del 23/11/2018;
• la Delibera C.C. n. 91 del 20/12/2019 di approvazione del Bilancio pluriennale.

DETERMINA
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1. Di approvare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., precisando 
che con l’esecuzione del contratto s’intende realizzare l’affidamento per la fornitura di 52 postazioni 
di lavoro.

2. di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

◦ fine del contratto: garantire la sicurezza del sistema informativo comunale e l’efficienza delle 
postazioni di lavoro;

◦ oggetto del contratto: fornitura di postazioni di lavoro; 

◦ si procederà alla scelta del contraente mediante RDO aperta a tutte le ditte iscritte alla iniziativa 
“Beni – Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio“ per un importo di  
euro 30.016,00 iva esclusa. 

◦ il contratto verrà stipulato in modalità elettronica secondo lo schema generato dal sistema e la 
scelta del contraente verrà effettuata come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. A) D.lgs. 18 aprile 
2016 e s.m.i.;

◦ trattandosi di procedimento aperto a ogni operatore economico interessato non si applicheranno i 
vincoli della rotazione.

3. Di indire, una gara mediante acquisto in economia attraverso l’impiego del MEPA, tramite RDO, per 
la  fornitura  di  52 postazioni  di  lavoro per  un importo a  base di  gara  di  euro   30.016,00 (IVA 
esclusa) ,  aperta  alle Ditte  presenti  nel  Mercato elettronico nella  iniziativa  “Beni  –  Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”

La fornitura dovrà essere svolta nel rispetto del Capitolato , “Allegato A” del presente atto.

Per la scelta del contraente verrà utilizzato il criterio del minor prezzo secondo le modalità di cui 
all’art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016,  così determinato:

◦ costo a corpo per 52 postazioni di lavoro con specifiche come da Capitolato

È facoltà della Stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte 
pervenute sia ritenuta congrua o conveniente per l’Amministrazione stessa, come pure di procedervi 
anche se venisse presentata una sola offerta, a condizione che la stessa sia ritenuta conveniente per 
l’Amministrazione. 

In caso di  parità  di  offerte  utili  ai  fini  dell’aggiudicazione ,  si  procederà  a estrazione in  seduta 
pubblica in data da stabilirsi.

Eventuali  economie  derivanti  dalla  procedura  di  gara,  potranno  dar  luogo  a  nuovo  ordine  di 
postazioni di lavoro con le medesime caratteristiche della presente procedura e al prezzo unitario derivante  

dall’aggiudicazione. Il numero massimo delle postazioni acquisite nel nuovo ordine sarà ottenuto da 
importo economia/costo unitario).  Tale opzione è esercitabile a totale e insindacabile discrezione 

dell’Ente, nei  confronti  dell’Aggiudicatario  della  presente  procedura,  entro  un  periodo  di  3  mesi 
dall’aggiudicazione.

4. Di individuare quali  clausole negoziali  essenziali  quelle riportate nel  capitolato speciale allegato 
(Allegato A) che fa parte integrante del presente provvedimento.

5. Di stabilire che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile ai sensi dell’art.  
95 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924, ma in questo caso l’Amministrazione si  
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riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare, procedendo ad un nuovo esperimento nei  
modi ritenuti opportuni.

6. Di impegnare le somme necessarie per l’affidamento della fornitura delle postazioni di lavoro per un 
importo pari ed  € 36.620,09 (iva compresa) come da schema seguente: 

• Capitolo 202011118002/02 di gestione del Bilancio 2020

• Prenotazione Impegno:976/2020

• Subimpegni n. 164/2020 e 165/2020

• CIG: Z5F2DB9F23 

• CUP: I43D19000100004 

• Fattore: A0A20700 

• Codice Siope: 2020107004

• Scadenza prevista per il pagamento: 4 trimestre 2020

7. Di mandare a successiva determina l’aggiudicazione definitiva della gara di appalto.

8. Di  garantire il  principio  di  trasparenza  previsto  dall’articolo  36  del  D.Lgs  33/2013  nonché 
dall’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016

9. Di dare  atto,  ai  fini  dell’articolo 37 del  d.lgs  33/2013 e dell’articolo  1,  comma 32,  della  legge 
190/2012 che tutte le informazioni relative all'appalto in oggetto e al presente provvedimento sono  
state pubblicate sul portale del Comune di Biella nella sezione “amministrazione trasparente”. 

10. di  rendere  noto  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  n.  50/2016  che  il  Responsabile  Unico  del 
Procedimento è la D.ssa Luana Lazzarin.

DICHIARA

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione 
di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

• di  agire  nel  pieno  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni,  in  generale  e  con  particolare  riferimento  al  divieto  di  concludere  per  conto  
dell’Amministrazione  contratti  di  appalto,  fornitura,  servizio,  finanziamento  o  assicurazione  con 
imprese con le  quali  abbia  stipulato contratti  a  titolo  privato  o ricevuto altre  utilità  nel  biennio 
precedente.

                                                                                            ll Dirigente del Servizio
                                                                                    Dr. Giorgio MUSSO

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.lgs. 
82/2005  s.m.i.  e  norme  collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento 
cartaceo e la firma autografa.

_________________________________________________________________________________________________________
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Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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