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UNITA OPERATIVA COMPLESSA CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI, TURISMO, POLITICHE 

GIOVANILI    
 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Progetto PISUS - approvazione elenco riservato di ditte per l'avvio di procedura 
negoziata su MEPA, per l'acquisto di materiale informatico. 

 
N. det. 2017/0404/53 
 
N. cron. 1048, in data 18/05/2017 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Richiamate: 
 
• la delibera del Consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2017 con oggetto “Approvazione 

del bilancio di previsione 2017-2019” e nota integrativa; 
 
• la delibera di Giunta Comunale n. 60 del 15 marzo 2017, ha approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione – Piano della Performance 2017-2019; 
 
• la delibera di Giunta comunale n. 70 del 06.05.2016 con la quale è stata approvata la 

struttura organizzativa dell’ente; 
 
 
Visti: 
-  il decreto del Sindaco n. 26 del 30 settembre 2016 con il quale è stato confermato fino alla 

fine del mandato del Sindaco, al dirigente a tempo indeterminato sig.a Patrizia Mauro, 
l’incarico dirigenziale del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport, Politiche giovanili”; 

 -   la determinazione dirigenziale n. 69 del 4 ottobre 2016 con la quale viene prorogato, fino 
al termine del mandato del Sindaco, l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità 
operativa complessa “Cultura, Musei e spazi espositivi, turismo, politiche giovanili” alla 
dipendente Annalisa Greco; 

Ricordato che tra gli indirizzi approvati in sede di Peg è stata individuata una strategia di 
acquisto che, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità e proporzionalità dei 
processi di approvvigionamento, privilegi il ricorso alle procedure semplificate in economia 
o agli strumenti offerti dall’e-procurement (convenzioni consip, o mercato elettronico della 
pubblica amministrazione), qualora ritenute opportune e convenienti in relazione alla 
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natura e al valore del contratto. 
 
 
Presupposti di fatto  
 
Dato atto che con determinazione n. 82 cron. 2085 del 17 novembre 2016 del responsabile del 
“Settore II Cultura sport musei e spazi espositivi” con oggetto  “PROGETTO PISUS.  Bookshop della 
Galleria d’Arte moderna e contemporanea Armando Pizzinato. Acquisto arredi e attrezzature 
multimediali.” è stato assunto l’impegno di spesa e le caratteristiche dei materiali  per l’acquisto di : 
1° Lotto  (procedura negoziata sul mepa) per attrezzature informatiche per postazione multimediale – 
importo euro 1.885,25 iva esclusa (2.300 iva inclusa) Cig  ZDF1B5E245  comprendente : 
- 1 personale computer desktop 
- 1 monitor da 21,5 “ 
- 3 monitor da 27” 
- 1 lettore blu ray DVD da tavolo 
- 1 stampante 
2° Lotto  (adesione consip): 
- arredi vari per il bookshop stesso  
 
Dato atto che per il secondo lotto si è già stato affidato l’incarico alla ditta        che ha già 
fornito il materiale richiesto ed è ora necessario avviare l’iter di acquisto anche per il primo 
lotto. 
 
Precisato che il prezzo posto a base d’asta per la richiesta relativa alla fornitura del primo 
lotto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione operata a cura del Funzionario 
informatico, desunta da analisi dei prezzi praticati dagli operatori presenti in internet; 
 
Precisato che:  

• gli operatori economici saranno individuati tra quelli abilitati al MePA che sono in 
possesso dei requisiti economici-finanziari e dei prodotti succitati; 

• il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
D.LGS 50/2016 perché trattasi di forniture con carattere standardizzate; 

• la gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta; 
• nel caso di due o più offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 

827/1924: 
 
 
Presupposti di diritto 
 
Visto il decreto legislativo n.50/2016 ed in particolare, l’art. 30 che detta i principi per 
l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, nonché l’articolo 36, comma 2-lettera 
b), il quale prevede che per l’affidamento dei contratti sottosoglia ovvero quelli di importo pari 
o inferiore a Euro 40.000,00, si possa procedere con affido diretto;  
 
Ritenendo opportuno per maggiore trasparenza, interpellare 5 ditte per ottenere dei preventivi 
di spesa e affidare  la fornitura secondo il criterio del prezzo più basso; 
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Motivazioni 
 
Dato atto che è opportuno approvare l’elenco allegato riservato di ditte di articoli informatici da invitare 
a procedura negoziata sul mercato elettronico . 
 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n. 1/2001 e n. 73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata ai sensi dell’art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., 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 G.C. n. 144 del 
12 maggio 2003 e s.m.i. 

 
DETERMINA 
 

1) di approvare, vista la determinazione n. 82 cron. 2085 del 17 novembre 2016 , l’elenco riservato di 
ditte di articoli informatici da invitare alla procedura negoziata su MePA per la fornitura di materiale 
informatico da destinare al bookshop della Galleria di arte moderna e contemporanea Armando 
Pizzinato, allegato alla presente determinazione ; 

 
2) 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 all’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 artt. 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di G.C. 
n.51 del 28 febbraio 2014 nè le cause di conflitto di interesse dicui all’art. 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 s.m.i. è lo scrivente. 
 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 18 maggio    2017 ANNALISA GRECO 
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