
Proposta di Determina 

n.74 del 15/ 07/ 2015 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2° Settore - Ufficio Finanziario 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 890 DEL 15/07/2015 

OGGETTO: Acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125, comma 11 D. L.g.s. 163/2006 e 
s.m.i. di attrezzature per gli Uffici Finanziari. CIG. Z0413E6C45 .. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che necessita, per il regolare funzionamento degli Uffici del 2° Settore, acquistare n.01 
Videoproiettore e n.01 Schermo a cavalletto e n.01 Notebook, per poter meglio accedere ai corsi di 
formazione on-line, con personale specializzato, onde poter garantire al meglio l'attività di 
formazione, del personale comunale assegnato, alle nuove discipline normative applicabili agli enti 
locali e alle relative procedure applicative, armonizzate con i software in uso. 

Considerato che il servizio di che trattasi rientra tra quelli acquisibili in economia, individuati nel 
Regolamento Comunale dei contratti come modificato con delibera di C.C. N. 79 del 30/12/2012. 

Visto l'art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che statuisce, per servizi o forniture 
inferiori a quarantamila euro, l'affidamento diretto da parte del responsabile del Servizio. 

Visionato l'elenco fornitori del Comune di Nicosia, tenuto presso la Centrale Unica di Committenza 
ASMECOMM, a cui questo Ente ha aderito con le Delibere di C.C. N. 104/105 del 27/11/2014. 

Preso atto che si è provveduto alla richiesta di appositi preventivi, a ditta regolarmente iscritte 
nell'elenco fornitori, tenuto presso la Centrale Unica di Committenza ASMECOMM. 

Visto i preventivi offerta dalla Ditte Informatica S.r.l., Via Selviso, 93 - 94014 Nicosia, trasmessa a 
mezzo protocollo 5989 -9171/2015 e dalla Ditta Informatica.net srl, trasmesso a mezzo 
pec/protocollo 7063/2015, attinente la fornitura del materiale informatico: 

1) VIDEOPROIETTORE con tecnologia 3LCD, Luminosità 4200 ansi lumen, formato 16:10 
risoluzione 1280x800 WXGA, lampada potenza 245W, colore bianco. 

2) TELO PROIEZIONE A CAVALETTO dim. 240X200 cm, Tele certificata M1, tipo ignifugo ad 
alta riflettenza, cassonetto alluminio e in PVC, manuale, trasportabile. 

3) NOTESOOK Intel Core 17, Hdd 1,0 Tb, Ram 8,0 Mb, Monitor Led 15,6 Video 2,0 Gb 
NVidia, bluethooth, wi-fi, Wind. 8.1 peso2,3kg. 

Ritenuta l'offerta, per l'acquisto delle attrezzature informatiche, della Ditta Informatica S.r.l., con 
sede operativa in Via Selviso, 93 - 94014 Nicosia, conveniente, per i prezzi praticati, oltre che per 
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la possibilità di poter usufruire, senza alcun costo aggiuntivo, dell'assistenza diretta per anni tre 
dalla consegna, presso la nostra sede, assistenza comprensiva della relativa sostituzione della 
parte hardware, non funzionante, con componente nuova. 

Considerato che, stante la non rilevante spesa, può procedersi con l'affidamento diretto della 
fornitura, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche, alla Ditta 
Informatica S.r.l., con sede operativa in Via Belviso, 93 - 94014 Nicosia, procedendo così per 
l'acquisto di n. 01 Videoproiettore e n. 01 Schermo a cavalletto, preventivo allegato "A" e n.01 
Notebook, preventivo allegato "B", opzione due stante che il NOTEBOOK ASUS è fornito con Intel 
Core 17-4710Qh, molto più funzionale per le esigenze dell'Ufficio, con scheda video Gb GeFirce 
Nvidia, il t1ltto al prezzo complessivo di € 2 220,00, oltre l'lA 

Vista, la dichiarazione della Ditta, attestante la regolarità contributiva nei confronti degli istituti 
previdenziali e assicurativi. 

Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale. 

Visto il comma 11, dell'art. 125 del D.L. 12/04/2006 n. 163; 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000. 

Dato atto che sulla presente determinazione viene, ai sensi dell'art. 147 bis 10 comma D.Lgs. 
267/2000, espresso parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto che la fornitura risulta necessaria al regolare funzionamento degli Uffici del 2° Settore, 
onde poter meglio accedere ai corsi di formazione on-line, con personale specializzato, al fine di 
istruire e formare il personale comunale alle nuove discipline normative applicabili agli enti locali e 
relative procedure applicative, armonizzate con i software in uso. 

Di approvare l'offerta preventivo della Ditta Informatica S.r.l., con sede operativa in Via Belviso, 93 
- 94014 Nicosia, e procedere per l'acquisto di n. 01 Videoproiettore e n. 01 Schermo a cavalletto, 
preventivo allegato "A" e n.1 Notebook, preventivo allegato "B" opzione due, stante che il 
NOTEBOOK ASUS è fornito con Intel Core 17- 4710Qh, con scheda video Gb GeFirce Nvidia, 
molto più funzionale per le esigenze dell'Ufficio, al prezzo complessivo di €. 2.220,00 oltre IVA e 
con le seguenti specifiche: 

• VIDEOPROIETTORE con tecnologia 3LCD, Luminosità 4200 ansi lumen, formato 16:10 
risoluzione 1280x800 WXGA, lampada potenza 245W,colore bianco. 

• TELO PROIEZIONE A CAVALETTO dim. 240X200 cm, Tele certificata M1, tipo ignifugo ad 
alta riflettenza, cassonetto alluminio e in PVC, manuale, trasportabile. 

• NOTEBOOK Intel Core 17, Hdd 1,0 Tb, Ram 8,0 Mb, Monitor Led 15,6 Video 2,0 Gb 
NVidia, bluethooth, wi-fi, Wind. 8.1 pes02,3kg. 

Di affidare, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.L. 12/04/2006 N. 163, e successive modifiche, la 
fornitura del materiale informatico, alla Ditta Informatica S.r.l., con sede operativa in Via Selviso, 93 
- 94014 Nicosia - come da preventivo allegato "A" e "S" opzione due, al prezzo complessivo di € 
2.708,40, compreso di IVA e spese di trasporto, con obbligo della Ditta di prestare, senza alcun 
costo, gli interventi necessari di assistenza tecnica per anni tre presso la nostra sede, con relativa 
sostituzione della parte hardware non funzionante con componente nuova. 

Di imputare la spesa complessiva di € 2.708,40, compreso IVA, al Tit. 2, Funzione 1, Servizio 3, 
intervento 5, Cap. 1992 - RR. PP., del Bilancio/Peg per l'esercizio in corso, ove la somma risulta 
appositamente accantonata per acquisizione beni, hardware e software. 

Di dare atto che la Ditta Informatica Srl, Via Belviso, 93 -94014 Nicosia - risulta iscritta all'Albo 
Fornitori del Comune di Nicosia, nell'apposita sezione della piattaforma ASMECOM, a cui il 
Comune di Nicosia ha aderito con Delibere di C.C. nn.104e105 del 27/0/11/2014. 
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Di dare atto che la transazione finanziaria avverrà su conto corrente dedicato intestato alla Ditta 
secondo quanto previsto all'art. 3 della legge 136/2010. 

Di dare atto che ai sensi dell'art. 35 del Regolamento dei Contratti, la fornitura non necessita di 
stipula di contratto in forma pubblico-amministrativa, trattandosi di importo di modesta entità. 

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge 
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica, stante la dichiarata disponibilità della Ditta ad acquisire i pagamenti 
compatibilmente con gli spazi finanziari attinenti il Patto di Stabilità. 

Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non 
ricorrente; 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile, di cui all'articolo 
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
servizio; 

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell'Ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario. 

Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 - bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento. 

Di dare atto che si provvederà alla liquidazione a fornitura avvenuta e dietro presentazione di 
regolare fattura, con apposita disposizione dirigenziale entro i limiti degli acquisiti spazi finanziari 
per il rispetto del Patto di Stabilità. 

Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per il rischio da interferenze, trattandosi di 
mera fornitura e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero. 

Di dare atto che verrà verificato d'Ufficio, prima della liquidazione, la regolarità contributiva della 
Ditta, che in atto ha provveduto al rilascio dell'apposita dichiarazione. 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comunale. 
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Visto l'Ordinamento degli Enti Locali. 

Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 O.lgs 
267/2000. 

ADOTTA 

la superiore determinazione avente per oggetto: Acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125, 
comma 11 O. L.g .s. 163/2006 e s.m.i. di attrezzature per gli Uffici Finanziari. CI . . Z0413E6C45. 

Nicosia lì, 15/07/2015 

i Calzi 

I 
2° SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile, 147 bis, comma 1, del O. Lgs. n. 267/2000. 

Nicosia, 15/07/2015 A Gj<1>Vanni Oott. LI Calzi 
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Sede: Via Belviso n° 93 - 94014 NICOSIA (En) 
Area Produttiva: Via S. Simone 2/P - NICOSIA 
Partita I.VA 01120470867 - R.EA EN-61104 
Tel. 0935/639848 sede- 630776 area produttiva 
E-mail: informatica.srl@virgilio.it 

24 APR, 2015 

Prot. n.... i. .!. ........... 

Oggetto: Preventivo notebook 

Spett. COMUNE NICOSIA 
Ufficio R i n ri 
Via B. Di FalCo 
94014 NICOSIA 

Come da vs. gentile richiesta inviamo nostra offerta per la fornitura di un Notebook, 
con le caratteristiche da Voi richieste, proponiamo n. 2 modelli di marca diversa: 

N.OI NOTEBOOK TOSHTBA SATELLITE L50-B24 €. 730,00 + Iva 
Intel Core 17 .5500U, Hdd l,O Tb, Ram 8,0 Mb, Monitor Led 15,6" 
Video 2,0 Gb Amd Topaz, bluethooth, \Vi-ti \Vind. 8.1 peso 2.2Kg 

N.OI NOTEBOOK ASUS K5.5OJD-DM028H €. 830,00 + Iva 
l11tel Core 17 471 OQh, Hdd l,O Tb, Ram 8,0 Mb, Monitor Led 15,6" 
Video 2,0 Gb GeForce NVidia, bluethooth, wi-fi, Wind. 8. I peso 2,3Kg 

Nella vostra richiesta è specificato che la scheda video abbia un proeessore Nvidia. 

Nicosia lì, 24/04/15 /~ LA D[T~A 

, ~tI~ORMA~I~:.: A S.R.L • 

. //s. ... y;~ f;l~lv'sq, . 3 
(949~"flreosi\l h) 
-'P.\va 01120470867 



INFORsMATICA S.,R.,L~, 
Sede: Via Selviso n° 93 - 94014 NICOSIA (En) 
Area Produttiva: Via S. Simone 2/P - NICOSIA 
Partita I.V.A. 01120470867 - R.EA EN-611 04 
E-mail: informatica.srl@virgilio.it 

Spett. COMUNE DI NICOSIA 
Via B. Di Falco 
94014 NICOSIA (En) 

Oggetto: Preventivo fornitura materiale informatico. 

(li / C" G'''') V A~' x' P L tJ A ~ C'. ' 

N. 01 VIDEOPROIETTORE EPSON 1945W €. 1.140,00 + Iva 
Tecnologia 3LCD, luminosità 4.200 ansi lumen, formato 16:10 
risoluzione 1280x800 WXGA, lampada potenza 245W, colore Bianco. 

N. 01 TELO PROIEZIONE A CAV ALETTO dim. 240x200 cm. 
Tele certificata MI, tipo ignifugo ad alta riflettenza, 
cassonetto alluminio e in PVC, manuale, trasportabile 

€. 250,00 + lva 

Nicosia Il, 16/03/15 LADIT A 

/~FORMAT CA S.R.L, 

G
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\p a O 12040867 




