
 

 

 

COMUNE DI BIONE 
Provincia di Brescia 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 140  
 

 

Data determinazione 23/10/2020   

 

 

 

 

OGGETTO: 
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE  

UFFICI COMUNALI-CIG Z212E36A59  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 

Visto il decreto del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia n. 17/2020  con il quale è 

stato attribuito l’incarico alla Signora Damioli Leonella per la posizione organizzativa del Settore 

Amministrativo per il Comune di Bione nell’ambito dell’Aggregazione “Segreteria, Affari 

Generali” - due per l’anno 2020; 

 

Premesso che  con deliberazione del consiglio comunale n .5 del 19.02.2020  è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 

118/2011) ed allegati ivi compresa la nota di aggiornamento del DUP 2020-2022. 

 

Considerato che la progressiva digitalizzazione delle procedure di lavoro e la continua evoluzione 

tecnologica dei relativi programmi comportano la necessità di disporre di attrezzature informatiche 

aggiornate e adatte per l’elaborazione di dati, e che come illustrato nella ricognizione effettuata dal 

tecnico presso gli uffici comunali, vi è la necessità di provvedere alla sostituzione dei pc in 

dotazione dell’Ente, risultati obsoleti. 

 

Preso atto che il 14 gennaio 2020 Microsoft ha terminato il supporto per Windows 7, questo 

significa che da quella data tutti i PC nei quali è in esecuzione Windows 7, non stanno ricevendo 

più gli aggiornamenti di sicurezza ed è pertanto fondamentale effettuare il passaggio ad un sistema 

operativo moderno, come Windows 10, che possa continuare a ricevere gli ultimi aggiornamenti per 

garantire la salvaguardia dei dati e soprattutto l’adozione dei massimi livelli di sicurezza.  

 

Visto  che le stesse Misure Minime di Sicurezza ICT per i PC emanate da AGID (Agenzia per 

l’Italia Digitale) impongono l’utilizzo di postazioni di lavoro con sistemi operativi sempre 

aggiornati e non obsoleti.  

 

Visto che, a tal fine, la ditta Secoval srl, che si occupa della gestione ICT per conto della Comunità 

Montana di Valle Sabbia, ha effettuato nei mesi scorsi, una serie di sopralluoghi presso tutti gli Enti 

facenti capo alla CMVS, per determinare quali computer possono essere aggiornati a Windows 10 e 



quali invece, obsoleti, sono da sostituire. Richiamata, quindi, la nota di Secoval pervenuta a 

protocollo n. 2315/2020, dove si consiglia di effettuare la sostituzione di n. 4 PC in dotazione 

all’ente  in quanto obsoleti e non idonei al passaggio a Windows 10, a seguito della quale, è 

risultato pertanto necessario procedere all’acquisto di n.4  nuovi PC ed tre  monitor, per il normale 

svolgimento delle attività lavorative degli uffici;  

Vista inoltre la necessità di avvalersi di n. 2 pc portatili in questo periodo di emergenza Covid-19 ; 

 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017, 

recante il “Codice dei contratti pubblici”; 

 

Visti: 

-  l’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto citato prevede che le stazioni appaltanti possono 

procedere all’affidamento di lavori, forniture e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

 

-  le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 

26.10.2016, stabiliscono al punto 3.1.3 che “in determinate situazioni, come nel caso 

dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i 

quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una 

determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di 

carattere generale”. 

Visto la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato 

elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa) di cui all’art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che il ricorso al MEPA consente la accelerazione e semplificazione delle 

procedure di acquisto, grazie all'utilizzo dei cataloghi. 

 

Considerato: 

- si è provveduto alla consultazione nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

all’indirizzo www.acquistinretepa.it e verificati i prezzi e le caratteristiche dei beni presenti nel 

MEPA, tramite consultazione del catalogo e del relativo listino e che l’offerta della ditta “Veronesi 

srl” con sede a Salo’ ( Bs), Via G.Natta , P.Iva 01661570984 , è conveniente sia per l’aspetto 

tecnico che economico, prodotto dalle seguenti caratteristiche riassunte: 

- n. 4 personal computer HP 290 G3 SFF; 

- n. 3 monitor lcd Asus 24”; 

- n. 2 notebook HP 250G7; 

 

Ritenuto pertanto di procedere alla scelta del contraente mediante procedura Oda ( ordine diretto di 

acquisto)  su ME.PA  con affidamento diretto  dalla ditta Veronesi srl con sede a Salo’ ( Bs), Via 

G.Natta , P.Iva 01661570984 , per un totale complessivo  di € 4.892,20 Iva inclusa, come da 

riepilogo O.d.a  n. 5795603 . 

 

Dato atto che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto 

riguardanti la categoria merceologica del Mercato elettronico MEPA. 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 

flussi finanziari;  



 

Acquisito il CIG della procedura n. Z212E36A59. 

 

RITENUTA la propria legittima competenza per l’assunzione del presente provvedimento, 

configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa 

 

D E T E R M I N A  

 

Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

 

Di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, ad effettuare un ordine diretto d’acquisto sul 

portale elettronico MePA di Consip, nel rispetto della normativa in materia di affidamento dei 

contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di cui al D. Lgs n. 50/2016 

ed ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), ai sensi dell’art. 37, comma 1, a favore della ditta 

Veronesi srl con sede a Salo’ ( Bs), Via G.Natta , P.Iva 01661570984 , per un totale complessivo  di 

€ 4.892,20 Iva inclusa, come da riepilogo O.d.a  n. 5795603 . 

 

Di impegnare la somma  di € 4.892,20 al capitolo n. 01112.02.000000002 del bilancio 2020, 

finanziata con utilizzo avanzo di amministrazione; 

 

Di stipulare il contratto ai sensi di quanto previsto all’art. 53 delle Regole del sistema di e-

procurement della Pubblica Amministrazione – presenti sul portale www.acquistinretepa.it;  

 

Che procedura di acquisto avrà luogo sul portale MEPA, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a cura del Dirigente del Servizio e il contratto verrà stipulato 

mediante scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente e successive 

corrispondenze secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

 

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 

267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

comunali; 

 

Di dare atto che l’esigibilità finale complessiva dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2020. 

 

Di dare atto che alla presente procedura, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come 

modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, è stato attribuito il CIG Z212E36A59. 

 

Di individuare quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 

50/2016 il sottoscritto Responsabile del servizio Damioli Leonella. 

 

Di attestare la non sussistenza di conflitti di interesse per tutte le situazioni esaminate ai sensi 

dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente 

 

Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – T.U.E.L, il 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 

finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dal commi 707 e seguenti 

dell’articolo 1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

 



I  provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio 

online, sul profilo internet del Comune di Bione nella sezione “Amministrazione trasparente” ai 

sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016; 

 

  

 

  Il Responsabile 

      DAMIOLI LEONELLA / INFOCERT SPA 

 

 

    

        

       

       

 


