
 

    CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA'  SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO – 

PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI 
 

CENTRO DI COSTO: - CE - CENTRO ELABORAZIONE DATI 

 

                       Il Responsabile del Procedimento  

                                               (D.ssa. Lazzarin Luana) 

 

OGGETTO: DETERMINA a CONTRARRE – Variazione alla precedente determina 

N 892/2016 - ACQUISTO MATERIALE TECNOLOGICO VARIO  

 

Valore complessivo: Euro ==24.344,00== 

Capitolo : 202011140000/51 

CIG:  ZAD1C0F122  

CUP:  I49J16000210004 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.   929    DEL     12/12/2016 

(ced   77 /2016) 

 

Premesso che:       
 

- con Determinazione N. 892 del 1/12/2016 si è provveduto a impegnare le somme necessarie per 

un primo passo nel percorso di svecchiamento delle postazioni di lavoro comunali e di altro 

materiale tecnologico. 

- l’ordine MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) n. 3341602 del 1/1/2016 

presente sul catalogo on-line ed effettuato dal Comune è stato però rifiutato dal fornitore per 

l’indisponibilità dei prodotti; 

- il suddetto ordine era relativo ad un lotto di PC e Monitor e che permane la necessità e l’urgenza 

di approvviggionarsi di tale materiale per garantire i livelli minimi prestazionali e di sicurezza 

delle attività dell’Ente. 

 

Dato atto: 
 

- che l’importo stimato per il suddetto ordine era pari a  Euro =24.365,00= (IVA 22% compresa) e 

che tale spesa trovava copertura nell’impegno 2219/2016; tale somma, con l’annullamento 

dell’ordine da parte del fornitore, ritorna quindi nella disponibilità dell’Ente e può essere destinata 

ad un nuovo acquisto; 
 

- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai 

sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella 

Legge 30.07.2004, n. 191 non sono attive Convenzioni Consip che riguardano beni o servizi 

comparabili con quelli oggetto del contratto (per importo minimo richiesto o caratteristiche del 

bene), nel dettaglio: 

 

• Mancanza di convenzioni attive per i prodotti  Monitor 

• Convenzione PC Desktop 15 seppur aggiudicata verrà attivata presumibilmente solo nel 1 

trimestre 2017 come specificato nella scheda della convenzione stessa 



 

Visto l’art 36 del d.lgs 50/2016 che prevede : 
 

- al comma 1  lett.a)  che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 

amministrazione diretta;  

 
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la 

presente determinazione a contrattare, indicando: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire; 

- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali 

- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Rilevato che: 
 

- in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento sono stati richiesti 

i CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità per 

la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture; 
 

- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 

n. 163/2010  e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la 

propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale; 
 

- che il ricorso al MEPA favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili 

consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizioni di beni e 

servizi e ridurre i tempi ed i costi d’acquisto; 
 

- che è possibile effettuare acquisti nel MEPA, di prodotti e servizi offerti da una pluralità di 

fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità: 
 

 ordine diretto d’acquisto (OdA); 

 richiesta di offerta (RdO); 

 

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza 

amministrativa, ai sensi dell’147-bis del D.Lgs  267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del vigente Regolamento 

comunale sul sistema dei controlli interni; 

 

Visti: 
 D.Lgs n. 50/2016 

 D.Lgs. 267/200 agli artt 183,191,192; 

 L’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 L’art. 107 del D.Lgs 267/200 e l’art. 89 del Vigente Statuto; 

 il vigente Regolamento Comunale  per la disciplina dei contratti; 

 

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal 

presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 

convertito in legge 102/2009; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di dare atto per le motivazioni in premessa, che si rende necessario variare la precedente 

determinazione a contrarre limitatamente all’ordine di PC e Monitor (CIG ZAD1C0F122) 

2. di autorizzare l’acquisto di PC, Monitor attraverso ordini diretti di acquisto (OdA); i prodotti e i 

fornitori sono dettagliati al punto 3 di codesto elenco. 

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



• fine da perseguire: parziale sostituzione per obsolescenza di vecchie  postazioni di lavoro 

informatizzate e dispositivi ai fini di garantire una buona operatività agli utenti e il necessario 

livello di sicurezza informatica. 

 Il contratto ha per oggetto l' acquisto di PC, Monitor 

 La scelta dei contraenti è stata effettuata mediante ricorso al Mepa (Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione) a seguito di ricerca informale di mercato ( alla data del 

07/12/2016), identificando prima le caratteristiche necessarie del bene e applicando il 

criterio del prezzo più basso in relazione alla qualità dei prodotti offerti a catalogo e 

oggetto di acquisto. Si agisce mediante ordine diretto di Acquisto (OdA).  

 Il contraente individuato con i criteri su elencati  è riportato al punto “4” del presente 

elenco con il relativo materiale acquistato  

 Il contratto sarà perfezionato secondo le modalità previste dal  MEPA; 

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

s.m.i.: 

4. di dare copertura al nuovo ordine di Euro =24.344,00=  utilizzando l’impegno  2219/2016 sul capitolo 

202011140000/51 del Bilancio 2016 nel quale, dato l’annullamento dell’ordine da parte del fornitore, 

l’importo necessario è  ritornato nella disponibilità dell’Ente; 

 

5. il beneficiario e i dati della pratica vengono riassunti nella sottostante tabella: 

 

 Beneficiario: Infocopy 

 Partita IVA: 02070490988 

 Capitolo: 202011140000/51  

 Impegno 2219/2016 già assunto con determina n 892 del 1/12/2016  

 CGU: 2506 - Hardware 

 CIG: ZAD1C0F122 ; 

 CUP:  I49J16000210004 

 Codice IPA: QQ0YOL 

 Acquisto Personal PC e Monitor 

 Consegna richiesta entro il 30/12/2016 

 

1. di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento 

è il D.ssa Luana Lazzarin. 

 

 

IL DIRIGENTE F.F. 
SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO – 

PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI 

Alberto Arch. CECCA 

 

 

____________________________________________________________________________ 


