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SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI. UFFICIO ISTRUZIONE. AFFIDAMENTO 
FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE ED ARREDI PER GLI ISTITUTI COMPRENSIVI 
PORDENONE CENTRO, TORRE E RORAI-CAPPUCCINI DI PORDENONE.  CIG N. Z2623969AB. 

 
N. det. 2018/0302/80 
 
N. cron. 1637, in data 20/07/2018 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Richiamate: 
 la delibera del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2017, dichiarata immediatamente ۔

eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2018–2020, della nota 
integrativa e dei relativi allegati”; 

 la delibera della Giunta comunale n. 31 dell'8 febbraio 2018, avente per oggetto “Piano ۔
Esecutivo di Gestione 2018 - ART. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico 
sull''ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 lettera 
a), della L.R. 18/2016”; 

 
Vista la delibera di Giunta comunale n. 60 del 15.03.2018 con la quale è stata modificata la struttura 
organizzativa dell'ente; 

Visto il decreto del Sindaco n. 53 del 4 dicembre 2017 con il quale le funzioni di Direzione del Settore II 
“Cultura, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili” sono state conferite alla dott.ssa Flavia Leonarduzzi, già 
incaricata della direzione del Settore I “Affari generali ed istituzionali”, nonché delle funzioni di 
Vicesegretario comunale, fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 

 
Presupposti di fatto  
 
Richiamata la propria determinazione n. 2018/0302/49 (n. cron. 1135 del 24.05.2018) con la quale, si è 
provveduto ad avviare un' indagine esplorativa per l'individuazione dei potenziali operatori economici a 
cui affidare la fornitura di attrezzature informatiche ed arredi necessari per gli Istituti Comprensivi 
cittadini, assunto il relativo impegno di spesa ed approvati tutti gli atti di gara per indire una procedura 
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negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione secondo il criterio 
del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 – comma 4 del citato decreto legislativo; 
 
Richiamata altresì la propria determinazione n. 2018/0302/70 (n. cron. 1393 del 26.06.18) con la quale è 
stata revocata, per un mero errore materiale, la procedura di gara avviata con R.D.O. n. 1982246 e 
contestualmente dato avvio ad una nuova procedura, alle stesse condizioni e modalità  precisate nel 
disciplinare e nei documenti di gara approvati con la succitata determinazione, invitando le medesime 
ditte di cui al riservato elenco;  
 
 
Presupposti di diritto 
 
Richiamato il decreto legislativo n. 297 del 16.04.1994 art. 85 -Testo Unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare: 

- l’art. 36, che disciplina i contratti sotto soglia; 
- l’art. 80 che individua i motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione 
 alle procedure d’appalto; 
- l’art. 95 relativo ai criteri di aggiudicazione; 
- nonché le linee guida e dagli atti di indirizzo dell’Anac e dalle disposizioni normative 
 richiamate negli atti di gara. 

 
Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e 
s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini", pubblicato sulla GURI n. 156 del 6.7.2012 (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.; 
 
Viste le Condizioni Generali di Contratto fissate per le negoziazioni tramite MEPA relative al servizio 
oggetto del presente atto, nonché le disposizioni che disciplinano le transazioni per via telematica 
tramite l’utilizzo dello strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da 
CONSIP SPA per le procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
Richiamate le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per l'affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con 
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii; 
 
Motivazione 
 
Dato atto che, in relazione ai presupposti su indicati, in data 28 giugno 2018, è stata avviata, tramite la 
piattaforma elettronica Mepa, la procedura per l'invio di una R.D.O. (n. 1999559) alle seguenti ditte: 
 

- AB
INTRAX S.r.l. - Via Marina del Mondo, n. 62 – 70043 MONOPOLI (BA) – P. IVA 07644780723; 

- AB
S COMPUTERS S.r.l. - Via Dell'Artigianato, n. 11/A – 37135 VERONA (VE) – P. IVA 
01644110239; 
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- CO
NSULENZA INFORMATICA S.r.l. - Via Querini, n. 6 – 34147 TRIESTE (TS)– P. IVA 
00860900323;  

- CO
VER UP S.r.l. - Viale Della Repubblica, n. 14 – 36066 SANDRIGO (VI) – P. IVA 01932620246; 

- D. 
& C. DESIGN AND CONSULTING s.r.l. - Via Valsugana, n. 4 – 30033 NOALE (VE) – P.IVA 
03224600274; 

- DI
GIT S.r.l. - Viale XXIV Maggio, n. 12/C – 34170 GORIZIA (GO) – P.IVA 01009290311; 

- FO
RNITECNICA s.r.l. - Via Volta, n. 30 – 31021 MOGLIANO VENETO (TV) – P.IVA 00295900260. 

- MA
CH2 INFORMATICA s.r.l. - Via Udine, n. 70 – 33170 PORDENONE (PN) – P.IVA 01374610937; 

- TE
CNO 3 s.a.s. - Via Milaredo, n. 2/B – 33097 SPILIMBERGO (PN) – P. IVA 00367340932; 

- TE
CNOLAB GROUP  - Via V. Veneto, n. 2 – 70010 LOCOROTONDO (BA) – P. IVA 05211040729.  

 
 
Rilevato che: 
 
-  alle ore 10.00 del giorno  5 luglio 2018, termine di scadenza della gara, ha presentato offerta solo la 
ditta MACH2 INFORMATICA s.r.l. con sede a Pordenone; 
- in data 05.07.18 si è proceduto all'apertura telematica della documentazione amministrativa e della 
offerta economica che sono risultate regolari e conformi alle richieste dell'Amministrazione comunale; 
 
Dato atto che sono depositati agli atti gli esiti positivi dei controlli svolti ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii; 
 
Dato atto che, in considerazione della regolarità della documentazione e della congruità e convenienza 
dell’offerta economica, si è proceduto, tramite portale MEPA, all’aggiudicazione  della fornitura in 
oggetto, alla ditta MACH2 INFORMATICA s.r.l. con sede a Pordenone, per l’importo complessivo di € 
28.661,53.=  IVA esclusa; 

 
Rilevata pertanto la regolarità della procedura di gara e verificato il regolare possesso dei requisiti del 
concorrente risultato aggiudicatario; 
 
Ritenuto pertanto, con il presente atto, di affidare la fornitura delle attrezzature informatiche ed arredi 
per gli Istituti Comprensivi “Pordenone Centro”, “Torre” e “Rorai-Cappuccini” alla ditta succitata per l’ 
importo complessivo offerto pari ad €  28.661,53.=  IVA esclusa, secondo quanto previsto dal 
disciplinare di gara, dal capitolato tecnico, dalle condizioni e modalità di cui all' R.D.O. n. 1999559, 
nonché dell'offerta economica; 
 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto Comunale; 
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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; 
 
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; 
 

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 
provvedimento di: 
 

1. di affidare, tramite MEPA, alla ditta MACH2 INFORMATICA s.r.l. - Via Udine, n. 70 – 33170 
PORDENONE (PN) – P.IVA 01374610937 la fornitura delle attrezzature informatiche ed arredi 
per gli Istituti Comprensivi “Pordenone Centro”, “Torre” e “Rorai-Cappuccini”  alla ditta succitata 
per l’ importo complessivo offerto pari ad €  28.661,53.=  IVA esclusa, secondo quanto previsto 
dal discipliare di gara, dal capitolato tecnico, dalle condizioni e modalità di cui all' R.D.O. n. 
1999559, nonché dell'offerta economica; 

 
2. di  precisare che la spesa complessiva di € 34.967,07.= I.V.A. inclusa, trova copertura come 

segue: 
 

• per € 14.084,90.= 

Missione Programma Titolo Macro Aggregato 
 

Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 
Impegno n. 

4 2 2 2 
04022232 -  

 C.d.C. 35002 
2018  2018/2161 

 
 P.F. : U.2.02.01.03.999 –  Mobili ed arredi  (finanziati con avanzo economico) - 2018YA901  
 
 

• Per € 6.999,14.= 
 

Missione Programma Titolo Macro Aggregato 
 

Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 
Impegno n. 

4 2 2 2 
04022248 -  

 C.d.C. 35002 
2018  2018/2162 

 
 P.F. : U.2.02.01.07.999     Hardware n.a.c./proiettori (finanziati con avanzo economico) - 

(VINCOLO 2018YA901)  



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1637 del 20/07/2018 
 

5 

 
• per € 3.977,24.= 
 

Missione Programma Titolo Macro Aggregato 
 

Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 
Impegno n. 

4 2 2 2 
04022248 -  

 C.d.C. 35002 
2018  2018/2163 

 
 P.F. : U.2.02.01.07.002    Postazioni di lavoro (finanziati con avanzo economico) - 
 (VINCOLO 2018YA901)  
 

• per € 9.905,79.= 
 

Missione Programma Titolo Macro Aggregato 
 

Capitolo 

Scadenza 
obbligazione 

(anno) 
Impegno n. 

4 2 2 2 
04022248 -  

 C.d.C. 35002 
2018  2018/2164 

 
 P.F. : U.2.02.01.07.005 Tablet (finanziati con avanzo economico)  
 
 
 3. di prendere atto che sui sottoelencati impegni si realizzano le seguenti economie di  spesa, 
da rendere disponibili negli stessi capitoli per ulteriori acquisti: 
 - impegno n. 2018/2161   €    415,10.=; 
 - impegno n. 2018/2162   €      0,86.=; 
 - impegno n. 2018/2163   €      22,76.=; 
 - impegno n. 2018/2164   €     94,21.=; 
 
 4. di dare atto che il contratto con la ditta aggiudicataria,  legalizzato con marca da bollo da 
 € 16,00, verrà stipulato tramite la procedura telematica prevista sulla piattaforma Consip-
 Me.Pa; 
 
 5. di rendere atto che: 
  - il pagamento sarà effettuato a 30 gg, su presentazione di regolare fattura elettronica (cod. 
 univoco D27TE9); 
 - all’affidamento in argomento, soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria, di cui 
 alla Legge 136/2010, è stato attribuito il seguente codice CIG Z2623969AB; 
 - è stata verificata la regolarità contributiva della ditta in parola tramite piattaforma dedicata 
 (DURC on line) – numero prot. 9935842; 
 
 6. di fissare le condizioni e modalità di fornitura come indicato nell' allegato capitolato 
 tecnico e disciplinare di gara; 
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 - di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 

online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 
 

 
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. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 151, comma 4 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, 20 luglio    2018 FLAVIA LEONARDUZZI 
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