
  

CITTA’  DI  BIELLA 
 

Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI  

Unità Organizzativa: CENTRO ELABORAZIONE DATI 
 

Il Responsabile del Procedimento 

(Dr.ssa Lazzarin Luana) 

 

 

OGGETTO: DETERMINA a CONTRARRE e di IMPEGNO. 

Acquisto di materiale di consumo per manutenzione parco macchine installato. 

IMPEGNO DI SPESA di Euro ==1.861,00== (IVA 22% INCLUSA) 

(ced 86/2018) 

 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI IMPEGNO 

 

N.  CE  786/2018   DEL  15/11/2018 

 

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI INFORMATICI 

 

Premesso che: 

- l'Ufficio CED provvede al corretto funzionamento dei servizi comunali e al corretto supporto 

dell' IT in termini di fornitura delle postazioni di lavoro e strumentazione tecnologica a supporto 

(di Hardware e Software, e per quest'ultimo di sistema operativo, programmi di produttività 

individuale e programmi gestionali); 

- il CED del Comune di Biella controlla la disponibilità e manutenzione delle postazioni di lavoro 

informatiche degli Uffici, della rete LAN comunale e dei servizi informatici erogati di tutto 

l’Ente; 

- detti interventi richiedono l’impiego di componenti per sostituzione di parti guaste (alimentatori, 

schede video, ricambi per video, ricambi per stampanti etc., piccoli apparati di rete) o per 

ampliamento di risorse (memoria RAM, dischi ecc.), materiale informatico vario atto ad 

aggiornare le postazioni non performanti e materiali per la pulizia dei componenti hardware; 

- è necessario dunque approvvigionarsi di un quantità di materiale utile nel breve termine a 

mantenere funzionanti le suddette postazioni e la rete LAN al fine di non arrecare danno all'Ente: 

Verificato: 

- 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: la mancanza di convenzioni attive per i prodotti  di cui si è rilevata la 

necessità. 

- La fornitura in oggetto è presente sul  MEPA ( Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione). 



 

Dato atto:  

- che si è rilavata la necessità dell’acquisto del materiale sopracitato; 

- che è stato richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), 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 il mantenimento del livello qualitativo del servizio e ove non si 

provveda all’impegno si potrà causare danno all’Ente limitando l’operatività degli utenti; 

- che i beni della fornitura in oggetto sono da ritenersi beni immateriali di modico valore. 

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;  

Visti:  

- D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);  

- D.Lgs. 267/2000 agli artt 183,191,192;  

- L’art. 90 del vigente Statuto Comunale;  

- L’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e l’art. 89 del Vigente Statuto;  

 

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;  

 

Ritenuto di provvedere in merito,  

 

 

D E T E R M I N A 

 
 

1. di autorizzare l'acquisto del materiale informatico di consumo necessario; 

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

 fine del contratto: acquisizione del materiale di consumo hardware atto alla sostituzione di 

analogo materiale guasto o non più performante; 

 oggetto del contratto: acquisto del materiale approvato al punto 1 di codesto paragrafo; 

 scelta del contraente: effettuata mediante ricorso al Mepa (Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione) a seguito di ricerca informale di mercato il 13/11/2018 con il 

criterio del prezzo più basso (previa l’individuazione di articoli adeguati  alle esigenze 

dell’Ente ), con attenzione al rispetto del minimo d’ordine previsto dal MEPA, alla 

razionalizzazione dell’attività amministrativa., e garantendo la rotazione tra i fornitori da cui 

si effettuano gli acquisti. Si agisce con Ordine Diretto di Acquisto: 

 Il contraente individuato con i criteri su elencati è la ditta STEMA SRL 

partita IVA: 04160880243; 

 Il contratto sarà perfezionato secondo le modalità previste dal  MEPA; 



3. di dare copertura alle sopraddette attività impegnando la somma di Euro =1.861,00= (IVA 22% 

compresa) in base al seguente prospetto:  

 Capitolo 103010818140 di gestione del Bilancio 2018  

 Beneficiario: STEMA SRL 

 Codice Contabilità: 42703 

 CIG: Z7925C4C94 

 Fattore: S0001212 Materiali e strumenti per manutenzione 

 Codice Siope: 1030209006 

 Scadenza prevista per il pagamento: dicembre 2018 – gennaio 2019 

4. 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.  

 

DICHIARA INFINE 

1. di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizioni 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; 

2. 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. 

 

IL DIRIGENTE 

(Alberto Arch. CECCA) 
 

 

Visto di regolarità contabile  

attestante la copertura finanziaria. 

 

Impegno 2520/2018 del 27/1172018 

 

IL RAGIONIERE CAPO 
(Daniele Dr. LANZA) 

 
 


