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RICHIAMATE:
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato l’aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale e
per l’esercizio 2020/2022;
-la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 10/01/2020 con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2020, ai
soli fini contabili;
PREMESSO che il Ministero dell’Istruzione ha ammesso questo Comune al finanziamento per la realizzazione di
interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi ed ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la
fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti come da NOTA DI
AUTORIZZAZIONE del 13/7/2020 prot. AOODGEFID/20822 con la quale viene comunicato che il contributo
finanziario ammonta ad € 40.000,00;
RILEVATO che l’Istituto Comprensivo ha comunicato con nota ricevuta in data 17/11/2020 al prot. nr 9933 la
necessità di adeguare l’aula di informatica della scuola secondaria di primo grado di Porlezza sia perché dotata di
attrezzature alcune delle quali ormai obsolete e superate, sia al fine di consentire l’adeguato distanziamento tra gli
alunni stante la pandemia in atto;
RITENUTO, pertanto, che l’acquisto delle sottoelencate attrezzature potrà dotare l’Istituto Scolastico di strumenti
moderni ed adeguati per consentire il distanziamento tra gli studenti, attualmente obbligatorio e necessario:



-nr 25 tavoli con botola ribaltabile per l’alloggiamento del notebook;
-nr 25 poltroncine ergonomiche;
-nr 2 tavoli antropometrici regolabili per disabili
-nr 8 lavagne interattive multimediali con PC integrato;
-nr 1 lavagna interattiva multimediale con PC integrato trasportabile dotata di carrello antiribaltamento;
-nr 9 notebook 15.6”
 CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
-non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016;
-nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede
l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ 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 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;
RILEVATO, pertanto, che non ricorrono, comunque, gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di
una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi
dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;
VISTO l’articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: “ Le amministrazioni pubbliche obbligate ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da
Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente
a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa
al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali ”
DATO ATTO:
-che gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali
di committenza in quanto l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: “….Le restanti
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo,
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del
Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle
centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro
stipulate da Consip S.p.A. ”;
-che, pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali (“restanti amministrazioni” di cui al comma 449
trascritto sopra) hanno la facoltà e non l’obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano,
debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;
-che, tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

-in applicazione dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l’individuazione
ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque
obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
-in applicazione dell’attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni
pubbliche (e le società partecipate) individuate dall’Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da
Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;
-in applicazione dell’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie
merceologiche di energia elettrica,  gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento,
telefonia fissa e telefonia mobile;
-che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie sopra elencate;
-che i riferimenti alle norme del DPR 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro
abolizione ed in ogni caso permane l’obbligo di fare ricorso al MePa “ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure” come sistema mediante il quale selezionare l’operatore
economico al quale affidare la fornitura/il servizio;
ATTESO che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle
quali poter eventualmente aderire;
VISTO il D.L. la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” in particolar modo l’art. 1 che testualmente recita:
“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e
architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50  del  2016  secondo  le seguenti modalità:
 ((a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di  ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro“;
VISTO, altresì, l’art.32 del D.Lgs 50/2016 secondo cui 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;
DATO ATTO che è stata eseguita una ricerca di mercato visionando su internet i siti di Ditte specializzate nel settore;
PRESO ATTO che sul portale acquisti della pubblica amministrazione (www.acquistinretepa.it) ove risulta
possibile attivare la procedure di gara mediante affidamento diretto, nella categoria merceologica riferita a
beni/informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio, è presente la ditta GRISONI SISTEMI



DIDATTICI che propone lavagne interattive ed i relativi supporti;
VISIONATO il catalogo on-line e contattata la ditta per verificare le specifiche tecniche e ritenuti i prodotti
rispondenti alle esigenze dell’Amministrazione Comunale ed in linea con le normative vigenti;
RILEVATO che i costi delle attrezzature che l’Amministrazione intende acquistare dalla suddetta Ditta ammontano a:
- lavagne interattive multimediali con PC integrato € 2.115,00/cad oltre IVA 22%;
- carrello antiribaltamento € 350,00 oltre I.V.A. 22%;
VISTO l'articolo 1, comma 130 della L.145/2018, che sostituisce l’art.1, comma 450 della legge 27/12/2006, n. 296,
ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro, è ammesso l’affidamento
anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione e che, pertanto, per la fornitura dei notebook
è stato richiesto apposito preventivo di spesa alla Ditta Media Direct srl di Bassano del Grappa che con mail in data
odierna ha comunicato che l’importo della fornitura di nr 9 notebook 15.6” ammonta ad € 4.663,71 oltre I.V.A. 22%
comprensivo delle spese di trasporto, per un totale complessivo, quindi, di € 5.689,73;
PRESO ATTO del Report di Procedura Sintel nr 132896072. in data odierna per l’acquisto di:
-nr 25 tavoli con botola ribaltabile per l’alloggiamento del notebook;
-nr 25 poltroncine ergonomiche;
-nr 2 tavoli antropometrici regolabili per disabili,
da cui risulta che la Ditta Mobilferro srl ha offerto la somma di € 8.723,35 oltre I.V.A. 22%
DATO ATTO, pertanto, che:
-l’oggetto degli affidamenti è l’acquisto di attrezzature necessarie per l’adeguamento degli spazi e delle aule
scolastiche a seguito dell’emergenza sanitaria per Covid 19;
-l’importo complessivo delle forniture è determinato in € 40.000,00 compresa IVA 22%;
-i fornitori sono stati scelti in quanto le attrezzature offerte rispettano le caratteristiche richieste per la realizzazione
del progetto dell’Amministrazione Comunale;
RITENUTO, pertanto, di affidare:
-alla Ditta Mobilferro srl la fornitura di:
-nr 25 tavoli con botola ribaltabile per l’alloggiamento del notebook;
-nr 25 poltroncine ergonomiche;
-nr 2 tavoli antropometrici regolabili per disabili
per l’importo di € 8.723,35 oltre I.V.A. 22% ammontante complessivamente ad € 10.642,49;
-alla Ditta Grisoni Sistemi Didattici snc la fornitura di:
-nr 8 lavagne interattive multimediali con PC integrato;
-nr 1 lavagna interattiva multimediale con PC integrato trasportabile dotata di carrello antiribaltamento
per l’importo di € 19.400,00 oltre I.V.A. 22% ammontante complessivamente ad € 23.668,00;
-alla Ditta Media Direct srl la fornitura di:
nr 9 notebook 15.6” per l’importo di € 4.663,53 oltre I.V.A. 22% comprensivo delle spese di trasporto, per un totale
complessivo, quindi, di € 5.689,51;
VERIFICATO che i DURC delle sopra citate Ditte sono regolari ed in corso di validità;
EVIDENZIATA, da parte del Responsabile di questo servizio, la necessità di provvedere alla variazione compensativa
tra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato al fine di consentire la corretta imputazione delle spese previste per
l’impegno delle stesse;
RILEVATO che, in particolare, la variazione comporta lo spostamento di una somma pari ad  €. 40.000,00 dal CAP
2450 (MISSIONE 04 – PROGRAMMA 02 – TITOLO 2 – MACRO AGGREGATO 202 – P.F. 2.2.1.09) al CAP 2102
(MISSIONE 04 – PROGRAMMA 02 – TITOLO 2 – MACRO AGGREGATO 202 – P.F. 2.2.1.09);
RICHIAMATO l’art. 175 del D.Lgs. nr. 267/2000 ed in particolare il comma 5-quater, lett. A), il quale attribuisce al
responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare “le
variazioni compensative al piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli
di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti
i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza
della Giunta”;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, non è necessario acquisire il
parere dell’organo di revisione sulla presente variazione di bilancio;
RILEVATO, pertanto, che la somma di € 40.000,00 IVA 22% compresa, trova copertura a: MISSIONE 04 –
PROGRAMMA 02 – TITOLO 2 – MACRO AGGREGATO 202 – P.F. 2.2.1.09 – CAP. 2102 del Bilancio 2020;
RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito;
VISTO lo Statuto Comunale;
PRESO ATTO, inoltre:
-del D.Lgs.50/2016;
-degli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 267/2000;
ATTESA la competenza ai sensi dell’art.:
-dell’articolo 183, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
-del decreto sindacale n. 11/2019;
-del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale
di data 19.9.2013 n. 106, esecutivo agli effetti di legge;
-del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
ACCERTATA:
-la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa così come introdotto dall’art. 147/bis del D.Lgs. 18 agosto
2000 modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 e dalla L. 7 dicembre 2012 nr 213;
- la compatibilità monetaria dei flussi di pagamento derivante dal presente provvedimento, ai sensi dell’art.9, comma 1
del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009;



DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
la premessa narrativa si intende qui richiamata quale parte integrante e motivo determinante del presente atto;
1-di procedere, per i motivi espressi in premessa, all’affidamento diretto della fornitura di nr 9 lavagne interattive
multimediali con PC integrato nr 1 carrello antiribaltamento attraverso il portale acquisti della pubblica
amministrazione (www.acquistinretepa.it) alla Ditta Grisoni Sistemi Didattici snc per l’importo di € 19.400,00 oltre
I.V.A. 22% per un totale di € 23.668,00;
2-di prendere atto del Report di proceduta Sintel nr nr 132896072 in data odierna e conseguentemente affidare alla
Ditta Mobilferro srl la fornitura di:
-nr 25 tavoli con botola ribaltabile per l’alloggiamento del notebook;
-nr 25 poltroncine ergonomiche;
-nr 2 tavoli antropometrici regolabili per disabili,
per la somma di € 8.723,35 oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 10.642,49;
3-di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 130 della legge 145/2018, che sostituisce l’art.1, comma 450
della legge 27/12/2006, n. 296, alla Ditta Media Direct srl la fornitura di nr 9 notebook 15.6” per l’importo di €
4.663,53 oltre I.V.A. 22% comprensivo delle spese di trasporto, per un totale complessivo, quindi, di € 5.689,51;
4-di dare atto, pertanto, che:
-l’oggetto degli affidamenti è l’acquisto di attrezzature necessarie per l’adeguamento degli spazi e delle aule
scolastiche a seguito dell’emergenza sanitaria per Covid 19;
-l’importo complessivo delle forniture è determinato in € 40.000,00 compresa IVA 22%;
-i fornitori sono stati scelti in quanto le attrezzature offerte rispettano le caratteristiche richieste per la realizzazione
del progetto dell’Amministrazione Comunale;
5-di procedere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’art. 175 del D.L.S. nr. 267/2000 ed in
particolare il comma 5-quater, lett. a) ad approvare le variazioni compensative al Piano esecutivo di gestione relativo
alle annualità 2020/2022 tra capitoli di spesa appartenenti alla medesima missione/programma e macroaggregato, ed
in particolare fra il CAP 2450 (MISSIONE 04 – PROGRAMMA 02 – TITOLO 2 – MACRO AGGREGATO 202 –
P.F. 2.2.1.09) al CAP 2102 (MISSIONE 04 – PROGRAMMA 02 – TITOLO 2 – MACRO AGGREGATO 202 – P.F.
2.2.1.09);
6-di accertare, al fine del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. 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;
7-di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che il
presente provvedimento, oltre alle variazioni di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
8- di dare atto che con le variazioni di cui al presente atto non risultano alterati gli equilibri di bilancio;
9-di impegnare, pertanto,
-in favore della Ditta Grisoni Sistemi Didattici snc con sede in Como – Via Canturina 83/B- CF e P.IVA
03308860133  la somma di €  23.668,00;
-in favore della Ditta Mobilferro srl con sede in Trecenta (Ro) – Via R.Sanzio 366 – C.F. e P.IVA: 00216580290
la somma di € 10.642,49;
-in favore della Ditta Media Direct srl con sede in Bassano del Grappa (Vi) – Villaggio Europa 3 – C.F. e P.IVA:
02409740244, la somma di € 5.689,51,
al CAP 2102 - MISSIONE 04 – PROGRAMMA 02 – TITOLO 2 – MACRO AGGREGATO 202 – P.F. 2.2.1.09
del Bilancio 2020;
10-di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per le registrazioni di sua competenza;
11-di dare mandato all’ufficio ragioneria di procedere all’emissione del mandato di pagamento ai sensi dell’art. 185
del D.Lgs. n. 267/2000, a prestazione effettuata regolarmente e con buon esito ed intervenuta la liquidazione in linea
tecnica, senza necessità di ulteriori provvedimenti;
12-di dare atto che la presente determinazione:
-è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del
Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 151 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
-va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni  consecutivi;
-va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso la segreteria.
 

Il Responsabile del Servizio
DE BERNARDI CARMEN

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e

ss.mm.ii.
 


