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COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 
1 ° Settore 

5° Servizio Pubblica Istruzione,Sport, Turislllo,Spettacolo 

DETERMINA DIRIGENZIALE NJ8~\ del 3 1 D i t;, LUIJ 

Proposta di det. dir. n.~del zZ -If -I/J! .I. 

OGGETTO: Acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125, comma Il , D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

mediante tramite ordine diretto MEPA della Consip S.p.A. di attrezzatura informatica per gli uffici 
. della Pubblica Istruzione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che occorre provvedere all'acquisto di n.4 personale computer per gli Uffici del 5 
Servizio-Pubblica Istruzione, Sport,Turismo e Spettacolo; 

ATTESO che l'acquisizione dei beni sopra elencati è necessaria ed urgente al fine di sostituire 
attrezzature obsolete e, per tale motivo, causa di frequenti disservizi ; 

CONSIDERATO che: 

- il D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l' obbligo per le pubbliche 
amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalla Consip S.p.A.; 

- il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, permette di effettuare ordini da catalogo 
per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori , scegliendo quelli 
che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto 
(OdA) o richiesta d'offerta (RdO); 

vrSTO l'art. 125, comma Il , del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, consente l' affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

CONS1DERATO che il servizio di che trattasi rientra tra quelli acquisibili in economia individuati 
nel regolamento comunale dei contTatti come modificato con delibera C.C. m.79 del 30.11.2012; 

RITENUTO, dato il modico importo di spesa e secondo quanto contenuto nel richiamato 
regolamento dei contratti di ricorrere all' ordine diretto di acquisto con ricorso al MePa; 

DA TO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma acquistimetepa.it dai vari 
fornitori registrati è emerso che la Ditta GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE 
FRANCO ha nel proprio catalogo i prodotti richiesti con la presente determina e rispondenti alle 
esigenze dei servizi interessati, ad un prezzo giudicato congruo anche in confronto ai prezzi 
proposti dalle altre ditte in elenco; 

RITENUTO, quindi, per quanto sopra detto , di procedere all'emissione dell ' ordinativo diretto di 
acquisto in favore della ditta GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO p.i. 
01170160889 con sede in via Macalle' n.5 - 97015 - Modica (Rg), registrata al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione, per i seguenti prodotti : 



1) Asus PC MODELLO: D31OMT- Intel: Pentium Dual-Core Velocità di clock: 3,200 GHz RAM: 
4 GB Storage: 500 GB S.o.: Windows 7 / 8.1 Versione S.O.: Professional, prezzo unitario € 
285,80 oltre Iva; 

2) Asus PC MODELLO E410- : Intel: Celeron Velocità di clock: 1,600 GHz RAM: 4 GB Storage: 
500 GB S.o.: Windows 7 / 8.1 Versione S.O.: Professional- prezzo unitario € 328,00 oltre Iva 

CONSIDERA TO che con il presente atto si intende, quindi, procedere ad impegnare l' i mporto 
complessivo di € 1.497,67 Iva compresa, per far fronte alla fornitura di quanto sopra occorrente, ai 
prezzi offerti nel MEP A dalla ditta prescelta; 

DATO ATTO: 

- Che i requisiti di regolarità contributiva sono accertati da Consip per le ditte iscritte al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione; 

- Che non è dovuto alcun contributo all ' AVCP; 

- Che, ai sensi e per gli effetti della L.136/2010 e s.m.i. , la presente procedura è identificata con il 
CIG Z1617B2492 ; 

- Che non si è reso necessario richiedere il CUP non essendo ravvisabile in questa fornitura 
l ' obiettivo dello sviluppo economico e sociale ma trattandosi di intervento finalizzato 
all' espletamento dell' attività ordinaria dell ' Ente. 

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 
207/20 l O come recepiti dalla Regione Siciliana; 

VISTA la L.r. 30/2000 ed, in particolare, l 'artI3 ; 

VISTO il D.Lgs. 16/08/2000 n.267; 

VISTO l 'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

DATO ATTO che sulla presente la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
couettezza amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis comma l del D.Lgs.267/2000; 

DATO ATTO, altresì , ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 , che per il presente 
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il 
Responsabile del Procedimento che adotta l'atto; 

PROPONE 

l) di procedere all 'acquisto, tramite il Mercato Elettronico Consip, secondo la procedura in 
economia di ordine di acquisto diretto, di n. 4 personal computer per gli Uffici della pubblica 
Istruzione, come descritti in premessa; 

2) di affidare la fornitura alla ditta GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO 
p.i . 01170160889 con sede in VIA MA CALLE' N.5 - 97015 - MODICA (RG), registrata sul 
Mercato Elettronico della Pubblica AnU11inistrazione, alle condizioni tutte del catalogo on line, 
per l' importo complessivo di € 1.497,67 Iva compresa; 

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

4) Di provvedere al pagamento entro 60 gg. dalla presentazione di regolare fattma, secondo 
l' offerta del fornitore . 

5) Dare atto: 
- che i requisiti di regolarità contributiva sono accertati da Consip per le ditte iscritte al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione; 

- che la transazione finanziaria avverrà su conto corrente dedicato intestato alla Ditta secondo 
quanto previsto all ' art. 3 della legge 136/20 l O. 



- che ai sensi della L. 136/2010 e s.m.e. i. alla presente fOl'l1itura è attribuito il CIG Z 1617B2492; 
- che ai sensi dell ' art.35 del regolamento dei contratti non occorre stipula di contratto in forma 
pubblico-amministrativa, trattandosi di importo di modesta entità. 

6) PROVVEDERE alla spesa complessiva di € 1.497,67 con impegno al Tit.2, Funz.l , Serv.5 , 
Int.5 , Cap.2570 del bilancio per l' esercizio in corso, che presenta la richiesta disponibilità. 

7) DISPORRE che la presente determina sia affissa nel sito istituzionale del Comune nella sez 

"Amministrazione Trasparente" ai sensi dell ' art. 1 comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 

190 e 37 D.Lgs. 33/2013. 

Il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell ' acquisizione della copertura finanziaria ai 

sensi dell ' art. 151 , comma 4, del D.Lgs.2672000 e verrà affisso all ' albo pretori o per 15 giorni ai 

fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile del Procedimento 

D.ssa~cuso 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di CC. n.13 del 09.04.2015, ID 

attuazione del D.L. 10/10/ 12, n. 174 conv. in legge 7 dicembre 2012 n. 213. 

VISTO l'Ord. EE.LL 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione del1a presente determinazione; 

ATTESTATA la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l O 
comma D.Lgs 267/2000; 

DATO ATTO, altresì , ai sensi dell'ali. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 , che per il presente 
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il 
Responsabile del Procedimento che adotta l' atto ; 

ADOTT A la seguente determinazione ad oggetto: "Acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125, 
comma Il , D .Lgs. 163/2006 e s.m.i. mediante tramite ordine diretto MEPA della Consip S.p.A. di 
attrezzatura informatica per gli uffici della Pubblica Istruzione" \) N ti (j 

a~~Y IL DIRIGENTE 

O ~ O. Tizia Mancuso 

~ \; " 

II SETTORE-RAGIONERIA 
Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell ' art. 151 comma 4 del D.lgs 
18/08/2000 n.267. 
Nicosia, lì ______ _ 

li Dirigente 
Dott.Giovanni Li Calzi 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2 Settore - Ufficio Finanziario 

Riferimento Provv. Det. n. 168 del 22/12 12015 del 10 Settore - Prot. 30181 del 22/12/2015 

DETERMINA DEL DIRIGENTE AL N. 1831 DEL 31/12/2015 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi dell'art.183, comma 7 del O.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30/00 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole alla prenotazione dell'impegno, 
attinente le procedure in via di espletamento, fermo restando, gli adempimenti istruttori, 
successivi e le certificazioni dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione giuridica, in 
capo al Dirigente, responsabile dell'istruttoria procedimentale, salvo buon esito, atteso 
quanto al comma 5 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/00, aggiornato ed integrato, che stabilisce: 
'Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture 
contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione ' all'esercizio in cui l'obbligazione 
viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 
di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite 
ad un determin?to_ f!..~!i(9izio finanziario le s{2ese per le quali non sia venUlgJl~J2adere nelle stesse
esercizio finanziario- la- relativa obbligazioae giuridica. Le spese sonQ registrate anche=-se OOlJ_ 

determinano - movimenli di cassa effettivi" e quanto al comma -03, chea utorizza la 
prenotazione di impegni relativi a procedure in via di espl~t9_mento; -da definire,.er:1troli 
termine ---d-e-II'B-s-e-reìz r0:p con l'assunz=' - -e oe ll'obbligazione- tli s-lge s=-a~==41eFso~ i terz i~ -COr:l~ 
decadenza, in' mabçanza del perf~zionamento giuridico d e ii'Ob bTiga z iho n e, __ de/Le,_
prenotazioni e cosfltuzlone ai economia delle previsioni dr -bilàncio, alle quali erano riferiti, 
concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione. 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno con imputazione della spesa di € 1.497,67 
al Cap. 2570 al Tit. 02, Funz. 01, Servo 5,lnterv. 5, del PEG/2015, bilancio per l'esercizio 
in corso 

Nicosia, 31/12/2015 

" Dirigente1u" -r;..· 
Li Calzi Oott. Giova 




