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COPIA   

 

COMUNE DI ALTISSIMO 
Provincia di Vicenza 

 
 
REG. GEN. n. 204         

 

 AREA TECNICA 

  

Reg. n. 113 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  06.12.2012 
 

 

N. Prot.   7866     O G G E T T O: 

  
REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 
N.   _565_    Rep. 

Su attestazione del Messo com.le si 
certifica che copia conforme dell'originale 
della presente determinazione viene affissa 
all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

ASSUNZIONE IMPEGNO  DI  SPESA PER 

L’ACQUISTO  DI  UN COMPUTER  PER 

L’UFFICIO  ANAGRAFE  DEL  COMUNE  DI  

ALTISSIMO. 
 
 

 
Addì  06.12.2012 
 

 

Il Segretario Com.le 
  F.to Sorrentino D.ssa Maddalena   

 
 
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 

Addì  06.12.2012 
 

Il Responsabile Area Tecnica 
Cisco arch. Alberto 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

 PREMESSO che con l’entrata in vigore in data 09.06.2011 del Regolamento attuativo del codice dei contratti, 
d.P.R. 207/2010 il legislatore ha reso disponibili un corpo di norma volte a dettagliare meglio l’ambito 
operativo delle procedure in economia; 
- che con l’entrata in vigore del suddetto Regolamento ha cessato di produrre effetti il d.P.R. 384/2001, 

poiché la disciplina delle procedure in economia è demandata proprio alle norme del Regolamento d.P.R. 
207/2010; 

- che l’art. 329 del Regolamento attuativo del codice dei contratti, d.P.R. 207/2010 prevede che per tutto 
quanto non disciplinato dall’art. 125 del codice trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni della 
parte IV, titoli I,II, III, e IV, del Regolamento; 

- che con Delibera di Consiglio n. 50 del 30.11.2011 è stato approvato il Regolamento Comunale per 
l’acquisizione di beni e servizi in economia in conformità alle disposizioni disciplinate dal D.P.R. n. 
207/2010 entrato in vigore in data 09.06.2011 relativo al “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
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forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” così come previsto all’art. 253, comma 2 
del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 
ATTESO che l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 così come modificato dalla Legge 106 del 12.7.2011 di 
conversione del D.L. 70 del 13.5.2011 (c.d. “Decreto Sviluppo”) disciplina le modalità di affidamento delle 
forniture dei beni e dei servizi in economia stabilendo che fino a € 40.000,00 (Iva esclusa) l’affidamento 
della fornitura/servizio avviene mediante ricerca informale e/o affidamento diretto, previa attestazione della 
congruità dei prezzi praticati rilasciata dal responsabile del procedimento; 
 
VISTO che ai sensi dell’art. 26 comma 3 della Legge 488/1999, così come riformulato dalla L. 191/2004, le 
amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità per l’acquisto di beni e/o 
servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni attive Consip; 
 
Preso atto che il computer in uso all’ufficio anagrafe del Comune di Altissimo è oramai obsoleto e risulta 
ormai inutilizzabile per le finalità istituzionali specifiche dei servizi; 
 
RITENUTO pertanto opportuno, alla luce della suddetta normativa, accedere anche alla piattaforma 
informatica creata dalla Consip (market place) al fine di valutare le proposte contrattuali ottenendo così dei 
veri e propri cataloghi dotati di listini ufficiali, che descrivono le caratteristiche dei prodotti e dei servizi, 
oltre al prezzo, consentendo dunque in modo agevole di individuare i parametri di qualità e prezzo come 
richiesto dalla legge; 
 
DATO ATTO CHE: 

- si è espletata la procedura di affidamento in economia a seguito di attente valutazioni effettuate nel 
rispetto della normativa vigente e delle esigenze tecniche ed organizzative dell’Ente, 

- si è espletata l’indagine di mercato idonea a dimostrare la congruità del prezzo offerto in relazione 
alle caratteristiche tecniche richieste dall’Ente; 

 
CONSIDERATO che sul sito Internet del Ministero del Tesoro alle pagine relative agli Acquisti in rete delle 
Pubbliche Amministrazioni, nello spazio riservato al “Market place” risulta pubblicata l’offerta resa dalla 
ditta “Euro informatica srl” (prot. N° 7865 del 06.12.2012) che rispetta tutte le caratteristiche richieste per la 
fornitura in oggetto; 
 
DATO ATTO che il costo complessivo dei due PC DELL OptiPlex per il Comune di Altissimo  (ufficio 
anagrafe) è di € 629,20  ( iva 21% inclusa); 
 
VERIFICATO che la fornitura di cui all’oggetto rientra nella tipologia indicata nel comma 2 dell’art. 14 del 
Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia;   
 
VISTO l' art. 328 e 335 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti 
Pubblici D.Lgs 163/2006; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTI i Regolamenti Comunali per i Contratti, di Contabilità e per l’acquisizione di beni e servizi in 
economia; 

VISTO il DL163/2006 e 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R.  207/2010; 
VISTA la L.106/2011 

DETERMINA 
Per le motivazioni espresse in premessa: 

1. di acquistare dalla ditta “Euro Informatica srl”, mediante mercato elettronico, nr 01 PC DELL 
OptiPlex 580 per il Comune di Altissimo a servizio dell’ufficio anagrafe, per un costo complessivo 
di € 629,20 iva compresa; 

2. di impegnare a favore della ditta di cui al punto 1, la somma di € 629,20 (iva compresa) 
all’intervento n. 2.01.0205, “spese per acquisto mobili e macchine per ufficio”, impegno n. 252 del 
bilancio anno 2012; 
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3. di dare atto che si procederà alla liquidazione della somma di €  629,20 a pagamento di quanto 

ordinato mediante bonifico bancario, su presentazione  di regolare fattura e previo riscontro,per 
quantità e qualità, delle fornitura effettuata; 
 

4. di dare atto che il CIC attribuito al presente impegno di spesa è il seguente: Z6007954A7. 
 
Lì  06.12.2012 

Il Responsabile Area Tecnica  
F.to    Cisco arch. Alberto  

 
 
 
 

 
========================================================================= 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000. 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 
Anno Intervento C.G.U. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 
2012 2010205  2506 252,00 € 629,20 Euro Informatica Srl  Z6007954A7 

 
Lì,  06.12.2012 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       f.to Sorrentino D.ssa Maddalena   
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


