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SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Fornitura di attrezzature informatiche per la scuola secondaria di primo grado G. 
Lozer e la scuola primaria IV Novembre – anno 2022 - Individuazione affidatario, impegno della 
spesa ed esecuzione in via d’urgenza. CIG N. ZCD358F536 – CUP B54D22000240004 

 
N. det. 2022/0302/19 
 
N. cron. 577, in data 17/03/2022 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visti: 

- il decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021 con il quale sono state affidate alla dott.ssa 
Flavia Maraston le funzioni dirigenziali del Settore “Politiche giovanili, Pubblica Istruzione, 
Formazione permanente, Università, Asili nido, Reti locali per il lavoro” dal 01/01/2022; 

 
- la determinazione dirigenziale n. 3870 del 30 dicembre 2021 con cui il Segretario generale 

dott.ssa Maria Teresa Miori, ha prorogato l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. “Servizi 
educativi e scolatici” alla sottoscritta fino al 31/03/2022; 

 
Richiamate: 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 23 dicembre 2021 avente per oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 24 febbraio 2022 avente ad oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione 2022-2024 - art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico 
sull’ordinamento degli enti locali) con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 
e il Piano della Prestazione (Performance) provvisorio 2022-2024 – art. 39, comma 1, lettera a) 
della L.R. 18/2016; 

 
 
Presupposti di fatto 
 
Dato atto che, in base alle normative vigenti in materia di istruzione pubblica, al Comune competono 
le spese varie di funzionamento delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, 
compresa la fornitura di arredi scolastici e di attrezzature; 
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Premesso che le scuole hanno la necessità di adeguarsi costantemente al progressivo processo di 
digitalizzazione della didattica, attraverso la dotazione di sufficiente e idonea strumentazione 
informatica; 
 
Dato atto del furto subito nel plesso scolastico G. Lozer e vista la richiesta dell’istituto comprensivo PN 
Torre per la fornitura urgente di n. 20 notebook, necessari a garantire il corretto svolgimento delle 
attività didattiche attraverso il supporto informatico;    
 
Rilevata l’esigenza di un ulteriore “access point” da installare presso la scuola primaria IV Novembre 
dell’istituto comprensivo Centro per estendere la copertura wifi anche alla zona atrio, che risulta 
scoperta;  
 
Rilevato che l’effettivo perseguimento dei principi dettati dal Codice dei contratti pubblici, in particolare 
quelli di economicità, proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa rispetto alle finalità e 
all’importo dell’affidamento, inducono a propendere per la scelta di una procedura ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. b) del D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120 del 11/09/2020 
e l’art. 51 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, che 
consente, fino al 30 giugno 2023 di procedere all’affidamento diretto di servizi e forniture di importo 
inferiore a € 139.000,00; 
 
Verificato che per acquisire la fornitura in oggetto è opportuno agire utilizzando la piattaforma 
telematica messa a disposizione da Consip s.p.a., avendo verificato che: 

- non esiste convenzione CONSIP avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della 
presente determinazione, nell’ambito delle convenzioni stipulate CONSIP SpA; 

- è presente nel Me.Pa. il bando “Beni - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per 
ufficio”; 

 
Dato atto altresì che: 

- l’importo complessivamente stimato dell’affidamento dell’intera fornitura di attrezzature 
informatiche ammonta a € 11.000,00 (iva esclusa) comprensivo degli oneri di trasporto, 
facchinaggio, consegna, installazione e avvio, configurazione, smaltimento imballaggi; 

- in data 11/03/2022 è stato chiesto all’operatore individuato e iscritto nel Me.Pa. al bando suddetto 
di formulare un “Ribasso a Corpo” sull’importo complessivo stimato dall’Amministrazione in € 
11.000,00 oltre l’Iva di legge entro le ore 18.00 del 13/03/2022; 

 
Preso atto dell’offerta pervenuta da parte della ditta MACH2 INFORMATICA srl con sede a Pordenone 
(PN) in via Udine n. 70 - P.IVA e C.F. 01374610937, che ha presentato un’offerta con “Ribasso a 
corpo” dell’1,00%;  
 
Constatato la rispondenza di quanto offerto agli obiettivi, alle finalità ed esigenze della stazione 
appaltante e il rispetto delle tempistiche di esecuzione richieste con garanzia di consegna entro il 
21/03/2022;  
 
Rilevato che per il servizio suddetto sono stati acquisiti il CIG ZCD358F536 e il CUP 
B54D22000240004; 
 
 
Presupposti di diritto 
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Richiamato il decreto legislativo n. 297 del 16.04.1994 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e in particolare gli artt. 85 e 159; 
 
Richiamata altresì la legge n. 23 dell'11.01.1996 all' art. 3, concernente le competenze degli enti locali 
in materia di edilizia scolastica; 
 
Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, 
recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini" (c.d. decreto sulla "spending review"), che ribadisce l’obbligo di approvvigionarsi attraverso 
gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.; 
 
Ricordato che per servizi, forniture e lavori in economia le P.A. hanno l’obbligo di avvalersi, in 
applicazione dell’articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, qualora presenti, dei sistemi informatici 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze gestiti tramite le infrastrutture tecnologiche di CONSIP 
S.p.a., sia con lo strumento delle convenzioni che del mercato elettronico; 
 
Precisato che, in ottemperanza all’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni: 

- l’oggetto e il fine del presente contratto consistono nell’affidare la fornitura di attrezzature 
informatiche per le scuole secondaria di primo grado G. Lozer e primaria IV Novembre; 

- la scelta del contraente ha luogo mediante le procedure previste dal nuovo Codice dei Contratti, 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (art. 36, comma 2, lett.a) e il D.L. 76 del 16/07/2020 convertito in L. 
120 dell’11 settembre 2020 2020 e l’art. 51 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con 
modificazioni dalla L. 108/2021; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 il contratto sarà stipulato, con firma digitale, 
attraverso il portale Me.Pa. allo scopo dedicato; 

 
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, così come aggiornate al D.Lgs. 
56/2017 con delibera del Consiglio n. 2016 del 1° marzo 2018; 
 
Motivazione 
 
Considerata l’esigenza di fornire, come richiesto dai rispettivi Dirigenti scolastici, le attrezzature 
informatiche con le caratteristiche indicate nel Foglio d’oneri e Allegato A Scheda Tecnica, al fine di 
garantire il buon funzionamento dell’attività didattica programmata, si ritiene di:   
 

- procedere all’acquisto di attrezzature informatiche per la scuola secondaria di primo grado G. 
Lozer e la scuola primaria IV Novembre del Comune di Pordenone; 

- approvare la trattativa diretta n. 2058374, avviata sul portale Mepa in data 11.03.2022; 
- affidare, subordinatamente all’esito positivo dei controlli previsti per legge, alla ditta MACH2 

INFORMATICA S.r.l. con sede a Pordenone (PN) in via Udine n. 70 - P.IVA e C.F. 01374610937 
la fornitura delle attrezzature informatiche, ai costi e condizioni riportati nella suddetta trattativa su 
ME.PA., per un importo di € 10.850,00 oltre l’Iva di legge - CIG N. CIG ZCD358F536 e CUP 
B54D22000240004; 

 
Richiamato l’art. 8 del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla L. 120/2020 e s.m.i, che prevede 
fino alla data del 30 giugno 2023, che ”è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, 
nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 
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80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 
partecipazione alla procedura”; 

 
Dato atto che: 

- è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva della società in parola, relativa all'assenza delle 
cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- sono state eseguite le verifiche ANAC dalla quale non risultano individuate annotazioni riservate; 
- è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (DURC online) – della 

citata società, protocollo INAIL_31794159 con validità fino al 30.06.2022; 
- è stata verificata l’iscrizione al registro delle imprese alla Camera di Commercio di competenza; 
- è stata verificata la regolarità fiscale; 
- sono stati avviati gli ulteriori controlli previsti per legge; 

 
Dato atto altresì che la spesa suindicata trova copertura nel Bilancio 2022/2024, esercizio 2022; 
 
Precisato che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica della fornitura con le 
modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i; 
 
Dato atto che: 
- l’Amministrazione intende avvalersi della facoltà prevista dall’art. 32, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
anche alla luce delle disposizioni del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020; 
- la predetta ditta, sentita per le vie brevi, si è resa disponibile ad accettare la consegna per la fornitura 
delle attrezzature informatiche in via d’urgenza; 
 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto Comunale; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 

 
 

D E T E R M I N A  
 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto di: 
 
1. approvare la trattativa diretta n. 2058374, avviata sul portale Me.Pa. in data 11.03.2022, per la 

fornitura di attrezzature informatiche per la scuola secondaria di primo grado G. Lozer e la scuola 
primaria IV Novembre del Comune di Pordenone; 

 
2. affidare, subordinatamente all’esito positivo dei controlli previsti per legge, nel rispetto del principio 

di rotazione e di economicità e vista l’urgenza, alla ditta MACH2 INFORMATICA S.r.l. con sede a 
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con sede a Pordenone (PN) in via Udine n. 70 - P.IVA e C.F. 01374610937 la fornitura dei beni 
indicati, per un importo complessivo di € 10.850,00 oltre l’Iva di legge, ritenuto congruo e 
conveniente per l’Amministrazione, alle condizioni e modalità di cui alla Trattativa diretta n. 
2058374 (CIG N. ZCD358F536 e CUP B54D22000240004); 

 
3. di impegnare la spesa complessiva di € 13.237,00 (I.V.A. inclusa), come segue: 
 

Missio
ne 

Program 
ma Titolo Macro 

Aggregato Capitolo P.F. U Importo CdC 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

04 02 2 2 4022251 2.02.01.07.002 € 12.932,00 353 2022 
Vincolo YR100 Fondo regionale di investimento 
  

Missio 
ne 

Program 
ma Titolo Macro 

Aggregato Capitolo P.F. U Importo CdC 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

04 02 2 2 4022248 2.02.01.07.004 € 305,00 352 2022 
    Vincolo YV001 LOA - Proventi alienazioni, concessioni cimiteriali, oneri urbanizzazione; 
 

4. di precisare che, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la presente 
aggiudicazione diverrà efficace all’esito positivo dei controlli di legge, già avviati, sul possesso dei 
requisiti dichiarati dal concorrente in sede di trattativa; 
 

5. di esercitare la facoltà prevista ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiedendo alla 
ditta MACH2 INFORMATICA S.r.l., l’avvio dell’esecuzione del contratto in pendenza della formale 
stipulazione dello stesso, alla luce delle disposizioni di cui all’art. 8 della L. 120/2020, conversione 
del D.L. 76/2020, mediante la sottoscrizione dell’allegato verbale di esecuzione in via d’urgenza, 
che si approva in bozza con il presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nel 
quale la ditta darà atto di: 

- essere pienamente edotta di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti all’esecuzione della 
fornitura e di tutti gli obblighi accollati alla stessa e derivanti da quanto sottoscritto, alle 
condizioni tutte del Foglio d’oneri e condizioni e dell’Allegato A Scheda Tecnica, dell’offerta 
economica presentati in sede di trattativa; 

- di accettare la consegna in via d’urgenza, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, a 
decorre dalla data di sottoscrizione del relativo verbale; 

- di accettare che il pagamento delle prestazioni eseguite potrà essere effettuato solo dopo la 
stipulazione del contratto; 

 
6. di dare altresì atto che: 

- l’affidamento suindicato è assoggettato all’imposta di bollo di 16,00 euro e che il relativo 
contratto verrà perfezionato mediante procedura telematica; 

- la spesa verrà liquidata entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica, previa 
verifica della regolarità contributiva; 

- l’affidamento in argomento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria, di cui alla 
Legge 136/2010; 

- la spesa è prevista nel Bilancio 2022; 
- è disposta la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 

online e nella sezione del sito web del Comune ed Amministrazione Trasparente; 
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DICHIARA 
 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e successive 
modificazioni, è la sottoscritta. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 

 
 
 

 Il responsabile 
Pordenone, 17 marzo     2022 FEDERICA CAUZ 
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