
            

 
C I T T À  D I  B I E L L A  

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
 
  QUALIFICA E FIRMA 

DEL RESPONSABILE 
Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 

  f.to Marilena Zarino 
      
OGGETTO: Politiche Giovanili : “Progetto Nuove Gener@zione” – Acquisto materiale infor-

matico destinato all’Ufficio Informagiovani  per un valore €. 141,52  iva compresa 
su impegno di spesa n. 906/2017. Affidamento diretto alla Ditta Myo  S.p.A.  

      
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE 

 
N.  PO/ 160/B   del    29/03/2017 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso che con la deliberazione  del Consiglio Comunale n. 95 del  20/12/2016 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione Finanziaria  nonchè il Bilancio di Previsione 2017/2019 ; 
 
Richiamata la deliberazione della G.C. n° 446 del 5/12/2016, con la quale è stata autorizzata la rea-
lizzazione del progetto “Nuove Gener@zioni”; 
 
Dato atto che il progetto prevede  il rinnovamento ed  il rilancio dell’Informagiovani del Comune di 
Biella , da realizzarsi con il contributo assegnato dalla Fondazione della  Cassa di Risparmio di Biella  
ammontante ad €. 7.200,00 di cui €. 5.046,80 destinati all’acquisto di materiale informatico da mette-
re a disposizione degli addetti al servizio e degli utenti per le consultazioni autorizzate ;   
 
Dato atto che l’art.37 , comma 1 del D.legs.vo 18/04/2016 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 diretta-
mente ed autonomamente all’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore ad €. 
40.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a dispo-
sizione dalle centrali di commitenza ; 
 
Rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip  S.P.A , attraverso il sito 
“acquisti in rete” , portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione vi è il ricorso al MEPA ove 
è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due 
modalità : l’emissione di ordini diretti di acquisto ( O.D.A)  e la richiesta di offerta  ( R.D.O.) ; 
 
-che l’ Ufficio Informagiovani in collaborazione con il CED ha  effettuato una ricerca/ comparazione  
sugli articoli presenti sul Mercato Elettronico con riferimento alle specifiche tecniche / prezzi  delle 
apparecchiature informatiche da acquisire per la realizzazione del progetto  ;  
  
 
 
 



 
 
Rilevato  altresì che per alcuni  beni da acquistare è attiva una  Convenzione Consip  vigente dal 
23/12/2016 con scadenza  23/12/2017 , lotto 1 , CIG 6654203606 ;   
 
Dato atto che con la propria precedente determinazione n. 159/2017 si è proceduto all’acquisto di 
materiale informatico idoneo al progetto  attraverso ODA su Mepa e sulla citata convenzione Consip 
a fornitori diversi. per la somma  di €.3.895,10 più IVA di legge per un importo complessivo di 
€.4.751,70 ;    
 
Rilevato che dalle ricerche effettuate ,  non è risultato presente sul Mercato Elettronico il prodotto 
“chiavette WI-FI “ richieste dell’ Ufficio Informagiovani  ; 
-che in considerazione dell’ importo minimo della fornitura si è proceduto a richiedere la migliore of-
ferta alla ditta MYO s.p.a. , già fornitore dell’ Ente , per l’acquisto diretto di n. 4 chiavette WI-FI; 
-che la Ditta si è dichiarata disponibile a detta fornitura al costo di €. 29,00 cadauna più iva nella mi-
sura di legge , per un importo complessivo pari a  €. 116,00 più Iva  , per un costo finale di €. 141,52;  
 
 Atteso che è stato  richiesto  il  relativo Codice identificativi Gare   CIG  Z321E0553D e che è stata 
verificata la condizioni di regolarità contributiva della Ditta interpellata ; 
Ritenuto di provvedere all’affidamento diretto della fornitura in questione ; 
 
Visti: 
- Il D.legs.vo 267/2000  ( TUEL) 
- Il D.lgs.vo   50/2016 ( Codice dei Contratti ) 
- Il Regolamento di contabilità Comunale  
- La deliberazione di G.C. n. 33 del  06/02/2017,  con la quale sono stati individuati i capitoli di 
bilancio pluriennale 2017/2019  affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio ; 
 
 
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 

 
D E T E R M I N A  

 
1. Per le motivazioni riportate in premessa , di  affidare alla Ditta MYO S.p.A  Be 35169,  la  fornitu-
ra di n. 4 chiavette WI_FI  per l’Ufficio Informagiovani , progetto “ Nuove Gener@zioni “ al costo di 
€. 29,00 cadauna più Iva  nella misura di legge ; 
 
2.  di far fronte alla spesa  complessiva di  €. 141,52 con l’impegno n.906 sul cap.202011140000/51 
esercizio anno 2017 , avente per oggetto “ ED/2 Informagiovani –Utilizzo contributo Fondazione CR  
per Progetto Nuove Gener@zioni “ , collegato all’acc. 439/2017 sul cap. 4431301452641 es. 2017, in 
cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere  
 3. di dare atto è  stata effettuata con esito positivo la verifica in ordine alla regolarità contributiva  ( 
D.U.R.C.)  ; 
 4.che i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito 
nel vigente regolamento  comunale di contabilità  . 
5.che in ottemperanza al disposto sulla tracciabilità finanziaria ex-art. 3 della Legge 13.08.2010   
n. 136 e s.m.i. è stato acquisito il  CIG  Z321E0553D  per la presente fornitura ;  
6. che viene data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27  Decreto Legislativo n.33/2013 

  
                                  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
   f.to Dott.ssa Germana Romano 

 



 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                         
 

 


