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DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO  MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA PER LA 
FORNITURA DI 5 NOTEBOOK COMPRENSIVI DI LICENZE OFFICE E RELATIVI 
ACCESSORI. ACQUISTO DI UNA LICENZA MICROSOFT WINDOWS 10 
PROFESSIONAL. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.761,65 IVA COMPRESA. SMART CIG 
Z83230577E. FINANZIAMENTO  AVANZO VINCOLATO  
 

  Considerato che l’Area Appalti Economato ha urgente necessità di acquisire cinque 
notebook comprensivi di licenze office e relativi accessori da utilizzarsi per il regolare ed 
ottimale svolgimento delle sedute di apertura delle gare telematiche on line che diventeranno 
obbligatorie nel corso dell’anno; 

Vista l’autorizzazione dei Servizi Telematici pervenuta all’Area Appalti Economato in 
data 14/03/2018, Rif. Prot. nr. 2236/D, per l’acquisto di cinque personal computer informatici 
e  relative licenze MS OFFICE student, a tempo indeterminato, per singolo utente;  

Considerato altresì che il Servizio economato e Fornitura Beni ha la necessità di acquisire 
una licenza Microsoft Windows 10 Professional;  

Vista l’autorizzazione dei Servizi Telematici pervenuta al Servizio Economato e 
Fornitura Beni in data 05/07/2018, Rif. Prot. nr. 5970, per l’acquisto di una licenza di Sistema 
Operativo Windows 10 Professional per utente Government; 

Considerato che il materiale oggetto del presente affidamento riveste carattere di 
indispensabilità ed urgenza, trattandosi di beni strumentali ed idonei atti a garantire il regolare 
svolgimento delle attività istituzionali; 

Considerato che i beni oggetto della presente negoziazione non risultano reperibili nelle  
Convenzioni CONSIP attive, ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it sono 
presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando “BENI” – 
iniziativa:  ” Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”; 

Si ritiene pertanto opportuno procedere all’esperimento della procedura  per 
l’affidamento dei beni suddetti tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(di seguito MEPA), ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 del 
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 
94/2012, e con la modalità dell’ordine diretto MEPA, in base all’art. 36, comma 2, lett. a)  del 
D. Lgs 50/2016 alla ditta  COMPUTER SHOP SNC  in quanto dall’esame comparativo delle 
offerte presenti sul MEPA il prodotto inserito a catalogo soddisfa pienamente i requisiti di  
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performance ed inoltre il raffronto qualità/prezzo è decisamente ottimale rispetto al 
medesimo prodotto offerto da altri fornitori; 

Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 con il presente provvedimento si procede 
all’avvio della procedura in oggetto, disponendo l’affidamento diretto della fornitura di cinque 
notebook ASUS N 705UD – GC078T  -  i 7 – 855OU - 16 Gb da 17,3 pollici, completi di 
licenze Microsoft Windows 10, licenze illimitate, di cinque mouse e delle relative borse idonee 
alla custodia e di una licenza Microsoft Windows 10 Professional; 

L’importo dell’ordine ammonta ad Euro 4.722,66 oltre Euro 1.038,99  per IVA al 22%,  
per  un totale di Euro 5.761,65;  

Detto ammontare è ripartito come segue: 
- cinque Notebook comprensivi di licenze Microsoft Windows 10 da €. 879,00 

esclusa IVA al 22% cadauno; 
- cinque borse a tracolla per Notebook da 17,3’’ da €. 24,50 esclusa IVA al 22%  

cadauna; 
- cinque mouse da €. 3,00 esclusa IVA al 22% cadauno; 
-        una licenza Microsoft Windows 10 Professional  da €. 190,16 esclusa IVA al 22%; 
Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non 

si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto;  
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 

118/2011 così come integrati e corretti con il D.Lgs. 186/2014; 
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa avverrà entro il 

31/12/2018; 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione Aperta”; 
Si da atto che il presente provvedimento non risulti essere pertinente ai fini della 

valutazione dell’impatto economico. 
La spesa è finanziata da avanzo vincolato applicato al bilancio 2018 con det . n. mecc 

2018 02790/024 esecutiva 3 luglio, mutuo n. 1614. 
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
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DETERMINA 
 

   1) di attestare che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip 
attive, ma  sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente 
Bando: “BENI”  – iniziativa:  ” Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per 
Ufficio”, come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it; 

2) di dare atto per le motivazioni espresse in narrativa della indispensabilità ed 
urgenza della fornitura, trattandosi di beni strumentali atti a garantire il regolare e ottimale 
svolgimento delle attività istituzionali dell’ente; 

3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa,  l’affidamento mediante 
mercato elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 
6 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla 
L. 94/2012 con la modalità dell’ordine diretto MEPA, in base all’art. 36, comma 2, lett. a)  del 
D. Lgs 50/2016; 

4) di dare atto che al presente affidamento non  si applica il termine dilatorio di cui 
all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 

5) di affidare la fornitura, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, nell’ambito del catalogo del bando “BENI”    – iniziativa:  ” Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, relativo all'acquisto degli articoli 
descritti in narrativa, per un totale complessivo di Euro 4.722,66 oltre Euro 1.038,99  per IVA 
al 22%,  per un totale di Euro 5.761,65 alla Ditta COMPUTER SHOP SNC -  via Guidiccioni  
n. 2/4 – GHEZZANO (PI)  – P. IVA 01268220504; 

6) di approvare la spesa di Euro 4.722,66 oltre Euro 1.038,99 per IVA al 22% per un 
importo complessivo di Euro 5.761,65 con la seguente imputazione: 
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Conto Finanziario n° 

U.202.01.99.999 

Descrizione Conto Finanziario 

ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI 

  

 
 7) di attestare che la spesa è garantita con avanzo vincolato; 
8) di prendere atto che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà emesso 

ordine diretto d’acquisto MEPA a favore della Ditta  COMPUTER SHOP SNC -  via 
Guidiccioni  n. 2/4 – GHEZZANO (PI)  – P. IVA 01268220504; 

9)  Di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

10) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio 
Economato e Fornitura Beni – Dott. Filippo VALFRE’;  

11) di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole.   
 
Torino, 17 luglio 2018  IL DIRIGENTE   

 Dott. Filippo VALFRE’  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


