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OGGETTO: 
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO. DETEMINAZIONE A CONTRARRE E 

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO (ART. 36 C.2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I.) [- 
CIG ZF52F0045D] 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
RICHIAMATI: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12/06/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio 
di previsione 2020/2022;  
 
VISTI: 
- il bando di finanziamento del Gal Oglio Po misura 7.4.01 azione17 (investimenti relativi al restauro e 
alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi – promozione senso di appartenenza 
dei cittadini quale leva di responsabilità ambientale, socio-culturale ed economica); 
- la deliberazione di Giunta Comunale n.39 del 30.10.2019 di indirizzo per partecipazione al Bando Gal 
Oglio Po 7.4.01 - Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 "Oglio Po terre d'acqua: coltivare sviluppo ed 
identità" - Misura 19 "sostegno allo sviluppo locale LEADER" con intervento relativo all'allestimento 
centro ricreativo comunale; 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17.06.2020 di approvazione del progetto esecutivo 
relativo alle opere di allestimento del centro ricreativo voltidese; 
 
DATO ATTO che il progetto prevede l’allestimento della sala del centro ricreativo con 10 notebook 
per una maggiore flessibilità  e l’installazione di una smart TV di grande formato (65”); 
 
CONSIDERATO quindi che si rende necessario procedere con la fornitura di n. 10 notebook e 
l’installazione di una smart TV di grande formato (65”); 
 
VISTI:  
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;  
- il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 decreto correttivo al D.Lgs. n. 50/2016;  
- la Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 in vigore dal 01/01/2019;  
- il Decreto Legislativo 14 dicembre 2018, n. 135 decreto semplificazioni 2019;  
- la L. 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del D.L. 18 aprile 2019, n.32 (Sblocca cantieri); 
- la L. 11 settembre 2020 n.120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n.76 (Decreto Semplificazioni); 
 
VISTO il D. Lgv. n. 267/00, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 
 
VISTA la determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contributi pubblici di lavori, servizi e forniture 
29 marzo 2007, di cui alle linee guida n. 04/2007; 
 
VISTO altresì l'art. 1 comma 502 della legge 208 del 28/12/2015 e la Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 
30/12/2018, che ha apportato modifiche all'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che 
sostanzialmente significa che sono state alzate le soglie per i micro acquisti da parte della P.A. e che non 
sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 
mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento 
per lo svolgimento delle relative procedure, forniture o servizi inferiori a € 5.000,00; 
 
CONSIDERATO che la presente costituisce determina a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L.                        
n. 267/2000; 
 



VALUTATA l'opportunità di provvedere in modo autonomo all'individuazione dell’operatore 
economico a cui affidare il servizio di cui alla premessa; 
 
INTERPELLATA, a tal fine, la COMPUTER SISTEM Surl con sede in Cremona (Cr), in via Persico, 
11/G, p.i. 01142070190 che ha reso la propria disponibilità alla fornitura di n.10 notebook e di una 
smart TV di grande formato (65”), presentando un preventivo in data 24/10/2020, prot. 1677 per una 
spesa di € 4.990,00 (esclusa Iva 22%) per complessivi € 6.087,80; 
 
VISTA e VALUTATA la congruità del prezzo proposto rispetto a quanto richiesto, nonché la 
disponibilità dell’operatore economico a procedere con la fornitura richiesta; 
 
ACCERTATO che l’operatore economico individuato sia affidabile e idoneo per garantire tale 
servizio, nonché debitamente attrezzato, sia con manodopera che con mezzi, per l’esecuzione delle 
prestazioni richieste e disponibile in tempi brevi, previa programmazione; 
 
ACCERTATO che la somma di € 6.087,80 è reperibile al Piano dei Conti Finanziario integrato  
U 2.02.01.03.001 della missione 6, programma 1, Cap 29672/0/2020, codice impegno “PC/CV/2020” 
del Bilancio 2020/2022; 
 
DATO ATTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’ ANAC il 
codice identificativo CIG ZF52F0045D; 
 
VERIFICATA la regolarità contributiva della COMPUTER SISTEM Surl con sede in Cremona (Cr), 
in via Persico, 11/G, p.i. 01142070190 mediante Durc INAIL_24436443 in scadenza il 24/02/2021; 
 
VERIFICATO che la COMPUTER SISTEM Surl con sede in Cremona (Cr), in via Persico, 11/G, p.i. 
01142070190, ha prodotto autocertificazione dalla quale dichiara il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 
all’incarico in oggetto; 
 
ATTESTATA la regolarità tecnica dell’atto;  
 
ACQUISITO il parere di regolarità contabile; 
 

DETERMINA 
 
1. di affidare la fornitura di n.10 notebook e di una smart TV di grande formato (65”) mediante 
affidamento diretto in quanto fornitura di importo inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36, comma 
2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 
 
2. di affidare la fornitura di cui al punto 1 alla COMPUTER SISTEM Surl con sede in Cremona (Cr), 
in via Persico, 11/G, p.i. 01142070190, di fornitura di n.10 notebook e di una smart TV di grande 
formato (65”) per un importo pari 4.990,00 (esclusa Iva 22%) per complessivi € 6.087,80; 
 
3. di dare atto che la presente determinazione costituisce atto a contrarre ai sensi del combinato 
disposto dell’articolo 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 e 
pertanto, oltre a quanto già espresso ai punti precedenti del dispositivo, a tal fine determina:  
 
a. il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire: allestimento centro ricreativo 
voltidese; 



 
b. l’oggetto del contratto: fornitura di n.10 notebook e di una smart TV di grande formato (65”);  
 
c. importo del contratto: 4.990,00 (esclusa Iva 22%) per complessivi € 6.087,80; 
 
d. contraente: COMPUTER SISTEM Surl con sede in Cremona (Cr), in via Persico, 11/G, p.i. 
01142070190;  
 
e. forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito 
scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 
 
f. le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta: affidamento diretto ai sensi del disposto 
dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 in quanto di importo inferiore ad € 40.000 e viste le 
motivazioni esposte in premessa; 
 
4. di avere acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Economico 
Finanziario, e di impegnare la somma di € 4.990,00 (esclusa Iva 22%) per complessivi € 6.087,80 al 
Piano dei Conti Finanziario integrato U 2.02.01.03.001 della missione 6, programma 1, Cap 
29672/0/2020, codice impegno “PC/CV/2020” del Bilancio 2020/2022; 
 
5. di attestare la regolarità tecnica dell’atto;  
 
6. di liquidare le competenze dovute alla COMPUTER SISTEM Surl con sede in Cremona (Cr), in via 
Persico, 11/G, p.i. 01142070190; 
 
7. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 
del D.Lgs. 33/2013; 
 
8. di mandare copia del presente atto a COMPUTER SISTEM Surl con sede in Cremona (Cr), in via 
Persico, 11/G, p.i. 01142070190 e al Servizio Finanziario, per quanto di competenza.  
 
 
                                          Il Responsabile del Servizio  
              F.to  Dott. Andrea Cacioppo 
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COMUNE DI VOLTIDO

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data,

F.to Dott. Cacioppo Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE30/10/2020

Si attesta la copertura Finanziaria (Art. 151 D.Lgvo. 267/2000) e l'avvenuta registrazione 
dell'impegno. Per quanto concerne la regolarità Contabile si esprime parere

FAVOREVOLE

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA

DescrizioneCap./Art.

Eser. Finanz. Imp./Acc.

CUP

Tipo Acq.

Comp. Econ.PdC finanz.

Creditore

CIG

Cod. Impegno

Miss./Progr.

Causale

Modalità finan.

Importo

Totale:   

F.to Rosseghini Cinzia

30/10/2020 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIData,


