
 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

COPIA 
 
 

Determinazione  n. 132 del 16.06.2016 (N. settoriale 16)  
 

Settore: SETTORE FINANZIARIO 
 
Oggetto: IMPEGNO  DI  SPESA  PER  ACQUISTO N. 1 PERSONAL COMPUTER AL 
SERVIZIO  DEL  SETTORE TECNICO E N. 1 STAMPANTE AL SERVIZIO DEL 
SETTORE FINANZIARIO         

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTA la delibera di C.C. n. 9 del 19/05/2016 di approvazione del bilancio di previsione 
anno 2016; 
VISTA la necessità di provvedere all’acquisto di un personal computer in sostituzione di 
quello in dotazione al settore tecnico perché quello in dotazione non è più funzionante, 
non riparabile e quindi inutilizzabile; 
VISTA la necessità di provvedere all’acquisto di una stampante laser in sostituzione di 
quello in dotazione al settore finanziario perché quella in dotazione non è più funzionante 
causa rottura del rullo, non riparabile e quindi inutilizzabile; 
VISTE le disposizioni di cui al D.L. 7 maggio 2012, n.52, convertito con modificazioni dalla 
legge 6 luglio 2012, n. 94 e delle disposizioni di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 nonché le norme di cui al 
D. Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40000 € per 
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni 
contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: 

art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “ 

art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per 
ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura 



 

 

dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in 
caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore 
a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.” 

VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l’affidamento anche 
al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione 
RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura 
garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi 
di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, 
proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato 
nella ditta Digicopy  l’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla 
fornitura in oggetto, 
RILEVATO comunque che tale fornitura è reperibile sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA) che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto 
soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio 
rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto (O.d.A.) 
o di richiesta di offerta (R.d.O.); 
DATO ATTO che i prodotti che si intendono acquistare sono presenti nel capitolato 
tecnico del Mepa e che pertanto i beni possono essere pubblicati a catalogo dal fornitore 
e si possono acquistare dalla Pubblica Amministrazione; 
CONSIDERATO pertanto che i prodotti e i servizi che non rientrano nelle categorie 
merceologiche previste dai bandi non potranno in nessun modo essere negoziati sul 
Mepa e dovranno essere richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni e offerti dalle imprese 
al di fuori del Mercato Elettronico, utilizzando le modalità “tradizionali”; 
VERIFICATO che tale interpretazione, che si acquisisce agli atti di questo Ufficio,  è stata 
fornita in data 30/04/2015 dalla CONSIP SPA; 
PRESO ATTO che l’ordine è stato effettuato attraverso il MEPA, come da 
documentazione che si acquisisce agli atti di questo ufficio – codice prodotto DGPLAIM 
ordine n. 3010606  (€ 380+iva) per quanto riguarda:  

- n. 1 unità CPU AMD A4 6300 3,7/3,9 GHz HD SSD 120 GB SATA (stato solido) 
RAM 4gb 1600 MHz sistema operativo Windows Pro 8.1 professional; 

PRESO ATTO che l’ordine è stato effettuato attraverso il MEPA, come da 
documentazione che si acquisisce agli atti di questo ufficio – codice prodotto DPS4020L 
ordine n. 3010710 ( € 170+iva) per quanto riguarda:  

- n. 1 unità stampante laser  SAMSUNG ProXpress M4020ND; 
VISTI i prezzi e le ditte presenti sul MEPA e valutata conveniente l’offerta di 

- Digi copy con sede in Castel San Giovanni; 
VALUTATO di affidare alla DigiCopy con sede in Castel San Giovanni la fornitura e 
l’istallazione e la configurazione di quanto sopra evidenziato: 
VISTA la necessità di prevedere l’impegno di spesa per quanto sopra descritto; 
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria; 
 

DETERMINA 
 
Di assumere impegno di spesa per l’acquisto di un n. 1 CPU  ad uso settore tecnico  e di 
n. 1 stampante laser ad uso settore finanziario avente le caratteristiche come sopra 
descritte; 
DI impegnare la spesa complessiva di € 671,00 di cui € 463,60 (CPU) ed € 207,40 
(stampante) al cap. 1631 bilancio 2016  imp. __________. CIG: ZC31A4F7D6 
Di liquidare l’importo alla ditta DigiCopy con sede in C.S.Giavanni Via Romea Vecchia, 9, 
dietro presentazione di regolare fattura. 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        F.to  DOTT. GIAN PAOLO GALLI 

 
 

 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
 
Addì   16.06.2016                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to  Galli Dr. Gian Paolo                   
 
 
Determinazione n. 132 del 16.06.2016 
REGISTRO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Addì 16/06/2016      Per IL MESSO COMUNALE 
           F.to Gian Paolo Galli 
 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 

Galli Dr. Gian Paolo 
 

_______________ 


