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Area Infrastrutture e Gestione del Territorio 

OGGETTO: 
ACQUISTO TRAMITE MEPA DI PERSONAL COMPUTER PER L'UFFICIO TECNICO. 
DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000. 
CIG:Z2C1E8742D 
 
  

IL DIRIGENTE 
 

 
PREMESSO che si rende necessario procedere con l’acquisto di n.6 personal computer per l’ufficio tecnico in 
sostituzione degli attuali in quanto i sistemi operativi degli attuali dispositivi risalenti al 2007  non sono più 
compatibili con i continui aggiornamenti dei software e dei programmi in uso, necessari al personale per 
l’attività tecnico-amministrativa dell’ufficio. 

RILEVATO CHE l’importo complessivo presunto a base d’asta per la fornitura è pari ad Euro 16.470,00 iva 
compresa;  

VISTO il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 contenente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016, 
pubblicato sulla G.U. n. 103 del 05 maggio 2017; 
 
RICHIAMATO: l'art.32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 secondo il quale, “prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera 
a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.” 

VISTO l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro senza la necessaria qualificazione 
di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato; 
 
RITENUTO di dover procedere alla scelta del contraente cui affidare la fornitura di cui a margine mediante 
procedura negoziata trattandosi di intervento che non presenta caratteristiche esecutive di particolare 
complessità o innovatività, per la cui esecuzione, pertanto, è possibile ricorrere a forme semplificate di 
consultazione di mercato; 

VERIFICATO che ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non risultano alla data della presente determinazione convenzioni 
attive stipulate da CONSIP per i beni o servizi in oggetto; 
 
ATTESO CHE, mediante indagine sul Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), sono 
stati rinvenuti, alla data odierna, i beni ed i servizi confacenti con le necessità dell’Amministrazione; 
 
PRECISATO che trattandosi di affidamento di lavori di importo inferiore ai 40 mila euro mediante procedura 
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negoziata il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016; 
 
RITENUTO necessario attivare le procedure di aggiudicazione dei lavori in conformità alle vigenti 
disposizioni legislative previa adozione di apposita determina a contrarre ai sensi dell’art.192 del D. Lgs. 
n.267/2000; 

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.107, 5° comma del 
T.U.EE.LL. ed art. 6 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi. 

 
DETERMINA 

 
 

1. Di richiamare tutte le premesse sopra indicate e che costituiscono parte integrante del provvedimento; 
 
2. Di indire, per l’appalto in oggetto, procedura negoziata ai sensi articolo 36, del D.Lgs 50/2016 come 

modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso,  da 
esperire attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’acquisto  di n.6 personal 
computer per l’ufficio tecnico; 

 
3. Di dare atto che la spesa complessiva presunta di Euro 16.470,00 iva compresa, necessaria per la fornitura 

di cui sopra trova copertura finanziaria come segue: 
 

Importo 
Euro 

Missione Progr. Titolo 
Macro  

Aggregato 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

Piano dei conti 
Impegno 

16.470,00 1 02 2 02 2017 21280/7 U 2.02.01.07.999 n.00518/17 

 
4. Di dare atto che ai sensi dell’art.151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 la presente determinazione diviene 

esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
5. Di rilasciare contestualmente all’adozione del presente atto il parere di cui all’art.147bis del D. Lgs. 

267/2000, come integrato e modificato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in legge in data 7 
dicembre 2012. 

 
 
 
Il Dirigente 
Dott. Ing. Damiano Camarda 
 
 

 
 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 
marzo 2005 n.82 

  



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

Area Risorse Finanziarie

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
E IMPEGNO DI SPESA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allegato alla Determinazione n. 53/IGT del 23/05/2017

2

1
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria della presente Determinazione, che 
diviene esecutiva in data odierna

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 
marzo 2005 n. 82

  Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 153, comma 5 e art. 147-bis1

2  Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 151, comma 4
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