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CITTA' DI CASTELVETRANO 

SETTORE AFFARI GENERALI 

SERVIZIO STAFF SINDACO 

Provvedimento n° .25 del 0.2 (0.:1../ :Lo ~ ~ 

OGGETTO: noleggio computers UU.OO. Staff Sindaco - Determina a contrarre 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO 

2 
SETTORE PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE 

3 ALBO PRETORIO 

Imp. Attuale 

- 1 FEBI 2017 

I.PL. 6.2J _ \ tt~\ 1IJ\1 
Assunto Impegno nO___ del _____ 

Sull'Intervento n° 
--~---------------

Cap. P. E. G. no __3_Lt_0_A ______  

Fondo risultante €  

Imp. Precedente € ____---:--___________  



l' 

./ 

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

VISTA la nota prot. di Settore n° 43/leg. del 12.01 .2017 a firma dell'Avv. Coordinatore Francesco Vasile 
con la quale si comunica l'urgenza e la necessità di provvedere alla fornitura di n° 3 computers 
indispensabili all'adempimento dell'attività di ufficio 

VISTO il verbale della seduta tenutasi in data 23.11.2016 relativo alle problematiche e criticità inerenti 
l'Ufficio del Giudice di Pace tra le quali l'esigenza di fornire almeno 2 computers 

CONSIDERATA l'esigenza di fornire n° 1 computer all'Ufficio contratti della Segreteria 

CONSIDERATO che è necessario procedere all'acquisizione della fornitura di che trattasi tramite noleggio, 
per la durata di anni tre, di n° 6 computers per le UU.OO. suddette 

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche normative introdotte in tema di acquisti della PA (l'art. 7 c. 2 
del D.L 52/2012 convertito con legge 6.7.2012 n° 94) questo Ente è obbligato ad effettuare gli acquisti di 
beni e servizi sotto soglia comunitaria tramite ricorso al Me.PA presente sul portale degli acquisti in rete 
CONSIP spa 

VISTA la legge n 208/2015 la quale all'art. 1 commi 494 e segg. ribadisce l'obbligo del ricorso al Me.PA per 
gli acquisti di beni e servizi 

VISTO l'art. 32, c. 2 lett.a del D.Lgsl. 50/2016 

CHE a seguito di indagine informale sul Me.Pa si è evinto che un computer con le caratteristiche ACER 
veriton M - Core i7-6700,8G8. 1T8, WIN PRO, garanzia tre anni+ Monitor+ OFFICE ha un costo di noleggio 
mensile di circa € 33,00 più IVA 

RICONOSCIUTA l'opportun ità del presente procedimento; 

ATTESO che con provvedimento sindacale n° 37/2016 è stato affidato ai sensi dell'art. 34 comma 3° del 
vigente regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi l'incarico ad interi m di Dirigente del I Settore 
Affari Generali al Dott. L Elia Maggio 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell'art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa: 

1. DI PROCEDERE all'acquisizione della fornitura tramite noleggio , per la durata di tre anni ,di n° 

6 computers con le caratteristiche ACER veriton M - Core i7-6700,8GB. 1TB, WIN PRO, garanzia 

tre anni+ Monitor+ OFFICE comprendente il servizio di assistenza tecnico-manutentiva per le 

UU.OO. summenzionate 

2. DI ADOTTARE per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare la fornitura del 

noleggio di che trattasi la procedura a mezzo CONSIP o ricorso al MEPA 

3.DI NOMINARE Responsabile del Procedimento il responsabile del servizio Staff Sindaco 

Gesualda Di Maio già punto ordinante accreditato 

4. Di PRENOTARE € 7.500,00 compresa IVA al 22% per la spesa relativa al contratto di noleggio 

di che trattasi per la durata di tre anni con decorrenza presumibile dal 01 .02.2017 e scadenza 

31 .12.2019 pari ad € 2.500,00 compresa IVA a~ 22% per !·ascyn anno a missioni 01 Programma 02 
Tifolo 1 Macroaggregafo 103 (10""-* .(6 ,s ~ . ~ ,f . 2 67\ 2:"->00 ~ 

5. DI DARE ATTO che la spesa relativa alla fornitura og etto del presente provvedimento sarà 

imputata pro-quota a valere gli esercizi finanziari relativi nei bilanci comunali di competenza 2017

2018-2019-sugli interventi e sui capitoli propri , da indicare nel provvedimento di aggiudicazione 

definitiva dell ' OdA 

6. ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione 

amministrativa , Parere Favorevole. 



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 142/90, così come sostituito dall'art.6, 

comma 11, della legge 127/97 e ne attesta la copertura finanziaria . 

- ì H. 2017i 

Castelvetrano 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune 

dal al e così per giorni 15 consecutivi . 

Castelvetrano, 

Il Responsabile dell'Albo 

Copia conforme all'originale 

Castelvetrano
-----:----

Il Responsabile del Procedimento 


