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Servizio Finanziario 

Determina n.09  Del  21/02/2017  

 

Oggetto:Acquisto hardware  . CIG ZF01D68F4F 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giornoVENTUNO del mese di FEBBRAIOil sottoscritto Antonio 

Nicoletti in qualità di Responsabile dell’Area Finanziaria e Amministrativa del Comune di Gioì;  

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.68 del 06.12.2016 con la quale venivano 

fissati gli indirizzi operativi per l’acquisto di nuove apparecchiature hardware necessarie ed 

indispensabili per il  funzionamento  dell’Ente; 

CONSIDERATO CHE, l’attuale hardware in uso presso l’Ente risulta obsoleto e con sistemi 

non più adeguati ed aggiornabili; 

VISTO che per migliorare l’efficienza e la sicurezza dei dati per le postazioni di lavoro 

presenti nell’Ente  si richiede l’acquisto di numero 7 PC di ultima generazione; 

RICHIAMATO il comma 512 della legge n.208/2015 che introduce l’obbligo per le 

pubbliche amministrazioni  dell’adesione alle convenzioni Consips.p.a.o di altri  dei soggetti 

aggregatori e delle centrali regionali al fine di “garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione” 

degli acquisti di beni informatici e servizi di connettività e di ridurre, in linea con le indicazioni 

derivanti dai processi di spendingreview in atto, la spesa informatica delle pubbliche 

amministrazioni e delle società inserite nel conto consolidato della p.a. come definito dall’ISTAT 

ai sensi dell’art.1, della legge 31 dicembre 2009, n.196”; 

VISTA l’offerta della società COMP 3 S.r.l. con sede in via Nazionale – z. Industriale, in 

Torchiara (SA), tale offerta  presente nel catalogo del Mercato Elettronico del portale 

ACQUISTINRETEPA  codice WKDELL, la quale prevede PC DELL 3650 con SSD, con processore 

intelpentium, 3.30 GHz, 64 bit – RAM 4 GB, Memoria di massa 500 GB, sistema operativo & 

software Windows 10professional, completo di monitor Philips e UPS,  ad euro 670,00 oltre iva al 

22% cadauno. 

RICHIAMATO l’art.36, comma 2 lettera a), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che 

prevede che, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono 

procedere all'affidamento di servizi e forniture mediante affidamento diretto motivando 

adeguatamente il provvedimento; 
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RICHIAMATE altresì le linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in 

riferimento alle nuove modalità operative per l’affidamento di Lavori, Servizi e Forniture; 

DATO ATTO che non sono presenti altre offerte comparabili a quella della società COMP 3 

S.r.l., ed è risultata essere quella che maggiormente rispecchia le esigenze di carattere 

organizzativo nonché economiche dell’Ente garantendo al tempo stesso il rispetto di tutti gli 

obblighi normativi sopra richiamati; 

DATO ATTO infine che l’affidamento non rientra nei beni e servizi elencati all’art.1 del 

dPCM 24/12/2015 per cui è stato acquisito il seguente CIGZF01D68F4Fsulla piattaforma 

telematica dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione); 

VISTI ALTRESI’ 

 L’art.107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267; 

 Il Decreto Sindacale   Prot. n.812 del  05/04/2016 con il quale il sottoscritto viene nominato 
responsabile del Servizio Finanziario; 

 Il Vigente Regolamento Comunale sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 16.06.2016 con la quale è stato approvato il 
bilancio di Previsione per l’esercizio 2016/2018; 

 Vistala Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 06/12/2016; 

DETERMINA 

1) ADERIRE all’offerta della SocietàCOMP 3 S.r.l. con sede in via Nazionale – z. Industriale, in 
Torchiara (SA) p. iva e c.f. 03874970654, presente nel catalogo del Mercato Elettronico del 
portale ACQUISTINRETEPA con il codice  WKDELL che si allega alla presente; 

2) DARE ATTO che le postazioni di lavoro da ammodernare sono in numero di 07 (sette); 

3) IMPEGNAREl’importo corrispondentepari ad euro 4.690,00 annui oltre IVA al 22%, per un 
totale di euro 5.721,80sul capitolo  10130202 codice di bilancio 01.03-1.03.01.02sul Bilancio 
Pluriennale per il triennio 2017/2019; 

 

A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento, è 
il Sig. Nicoletti Antonio che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 
0974/991026. 

Dalla Residenza Municipale, addì  21/02/2017 

  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  Dott.  Antonio NICOLETTI 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio il ……. 

 

 

 

IL MESSO COMUNALE 



 

 


