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SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Progetto PISUS - Bookshop della Galleria D'Arte "Armando Pizzinato" - affidamento 
incarico per l'acquisto di attrezzature per l'allestimento di una postazione informatica. 

 
N. det. 2017/0400/45 
 
N. cron. 1353, in data 23/06/2017 
 

 
 

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”; 

 
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 natura e al valore del contratto. 
 
Presupposti di fatto 
Premesso che: 
- Con deliberazione della Giunta Regionale n.1047 del 1/6/2011 è stato approvato il bando attuativo 
del POR FESR 2007-2013 Obiettivo di competitività regionale e occupazione dell’attività 4.1.a, per il 
sostegno alla realizzazione di Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS), pubblicato sul 
B.U.R. n.24 del 15 giugno 2011 (di seguito indicato per brevità “bando PISUS” ) ; 
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- In data 1/12/2011 il Comune di Pordenone ha presentato domanda di accesso al finanziamento del 
suddetto bando PISUS; 
- Con deliberazioni della Giunta regionale n. 681 del 23/4/2012, n.1596 del 13/9/2012, n.2263 del 
13/12/2012,n. 2556 del 18/12/2014, il bando PISUS è stato modificato; 
- Con delibera della Giunta regionale n. 515 del 21 marzo 2014 è stata approvata l’adesione al Piano 
di azione e coesione della Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito PAC), garantendo la continuità agli 
interventi relativi ai PISUS previsti dalla Linea 4.1.a del POR FESR 2007- 2013 non più tramite il 
cofinanziamento del Comune di Pordenone - Determinazione n.643 del 3/4/2015 “Programma 
operativo POR FESR” bensì tramite la copertura finanziaria del PAC, finanziato da risorse unicamente 
statali derivanti dal Fondo di rotazione di cui alla Legge 183/1987; 
 
Presupposti di diritto 
 
- Con decreto del Direttore centrale delle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole 
e forestali n. 3024/PRODRAF del 29/07/2014 è stata approvata la graduatoria definitiva del PISUS ; 
- In data 06/02/2015 è stata sottoscritta la convenzione tra l’Amministrazione regionale – Direzione 
centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali – Servizio 
pianificazione e programmazione strategica territoriale, in qualità di struttura regionale attuatrice e il 
Comune di Pordenone, capofila del PISUS denominato “Pordenone in rete” , in qualità di organismo 
intermedio, per lo svolgimento dei compiti previsti dal Regolamento per l’attuazione del piano di 
azione coesione Friuli Venezia Giulia, emanato con D.P.Reg. n. 088/Pres. del 15/5/2014; 
- questa Amministrazione ha ottenuto con decreto n. 978/PRODRAF/SPPST del 02/04/2015 
l’assegnazione di contributi a parziale copertura della spesa per la realizzazione, tra gli altri, del 
seguente progetto : 
 
Codice Pisus Denominazione progetto Importo del progetto 

 
B 1 
 

MARKETING 
TERRITORIALE 
SU CULTURA E 
AMBIENTE 
comprendente: 
-“Bookshop della Galleria 
d’Arte moderna e 
contemporanea Armando 
Pizzinato”  
 

CUP : B59E11002590006 
 
€ 20.000 

 
 
Motivazione 
Precisato che : 
- il progetto citato comprende, tra gli interventi, l’allestimento del “Bookshop della Galleria d’Arte 
moderna e contemporanea A. Pizzinato” e si concretizza nell’acquisto di: 
 
LOTTO I 
Per le attrezzature 
informatiche/multimediali  

LOTTO II 
Per gli arredi : 

-procedura negoziata sul MEPA con 
invito ad un elenco di ditte (da approvare 

- adesione alla convenzione CONSIP-fornitori 
arredi (“Arredi ufficio 6-Pubblica 
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successivamente al presente atto) ed 
aggiudicazione con il criterio del minor 
prezzo 
 

Amministrazione –Lotto 3” Friuli Venezia 
Giulia) stipulata con il RTI ARES LINE spa- 
Fortebis Integrated Building Services srl di 
Carrè (VI). 
 

 
Considerato inoltre che : 
- la realizzazione del Progetto Pisus è tra gli obiettivi del PEG assegnati al Settore II per il 2017 ; 
- a tempistica delle fasi dell’intervento in parola comunicate alla Regione Friuli Venezia Giulia e da 
quest’ultima monitorate, prevedono anch’esse l’avvio delle procedure di acquisto entro il 2017; 
 
Visto che nelle procedure di acquisizione in parola verranno osservati i dettami della normativa 
vigente e segnatamente il Decreto Legislativo n. 50/2016, in particolare : 

• l’articolo 30 che disciplina i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni 
; 

• l’articolo 36 che disciplina le procedure per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ; 

• il comma 6, terzo e quarto periodo, del medesimo articolo 36 che prevede che “per lo 
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere 
attraverso il mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che 
attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero 
ell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle 
stazioni appaltanti il mercatoelettronico delle pubbliche amministrazioni”; 
 
 

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", 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.; 
 
Precisato che sono state eseguite due procedure elettroniche distinte, in base ai lotti e alla  tipologia 
degli articoli da acquistare 
 
Precisato altresì, per quanto riguarda i materiali multimediali , che: 
- la legge 28/12/2015 n. 208 comma 512 , impone per gli acquisti di beni e servizi informatici il ricorso 
esclusivamente a CONSIP spa o ad altri soggetti aggregatori; 
- in seguito ad apposita indagine, è stato verificato che le specifiche convenzioni Consip attive, offrono 
solo attrezzature con caratteristiche tecniche inferiori a quelle richieste per le attrezzature ritenute 
adeguate alle finalità di cui al progetto in parola, e richiedono inoltre un ordine minimo di 10 pezzi, 
eccessivo per il fabbisogno qui rappresentato e pertanto non possono essere utili ai fini del presente 
acquisto; 
- i prodotti richiesti risultano comunque presenti sul MEPA e verranno quindi acquistati ricorrendo al 
medesimo. 
 
Dato atto che : 
1. 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 per l’acquisto di : 
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1° Lotto  (procedura negoziata sul mepa) per attrezzature informatiche per postazione multimediale – 
importo euro 2.218,00 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. a seguito verifica della attrezzature per la postazione informatica si rende necessario provvedere 
all’acquisto anche di un Hard disk esterno per un valore complessivo di € 82,00; 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale 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’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: 
 
- di approvare le spese sopra descritte e incaricare per l’acquisizione delle attrezzature informatiche 

per l’allestimento del “Bookshop della Galleria d’Arte moderna e contemporanea “Armando 
Pizzinato”: 

 
a) la ditta DPS Informatica snc di Presello Gianni & C. con sede in Piazza Marconi , 11 - 

Fagagna – Udine, P.IVA : 01486330309, della fornitura delle attrezzature informatiche per 
l’importo di euro 2.299,70 Iva inclusa (LOTTO I € 2.299,70 + Hard Disk 81,74 ) CIG. 
ZDF1B5E245, al capitolo: 

 
CAPITOLO MISS. PROGR TIT MACR. p.f. SCAD. N.IMP. 
05022231 05 02 2 02 U.2.02.01.03.999 

(vinc.2015YFPV) 
2017  2017/1481 

€ 2.299,70 
 

- di dichiarare l’economia di € 0,30 sull’imp. 2017/1481; 
 
- di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace all’esito positivo dei controlli 

di legge; 

- di disporre se necessario 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”; 
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D I C H I A R A 

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'art. 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, 23 giugno    2017 PATRIZIA MAURO 
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