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DETERMINAZIONE  N.  458  DEL 24/09/2020 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO DI 25 ORE PER 

ASSISTENZA INFORMATICA HW E SW- CIG ZA12E71FA0 

 

L’anno  duemilaventi, addì ventiquattro del mese di settembre 

 

Il Responsabile Area Programmazione Economica e Finanziaria 

Dalboni Manuela 

adotta la seguente Determinazione 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 77 del 15/07/2020 con la quale la Giunta Comunale ha 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 e autorizzato i Responsabili delle Aree a 

compiere tutti gli atti di gestione necessari ad assicurare il normale funzionamento dei servizi, 

nonché il Decreto del Sindaco n. 26 del 19.12.2019 di nomina del responsabile dell’Area 

Programmazione Economico Finanziaria; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il Regolamento di contabilità; 

- la Legge 289/2002; 

- il vigente Regolamento per esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia; 

 

RILEVATA la necessità di procedere con l’acquisto di un pacchetto di ore destinate all’assistenza 

hardware e software alle macchine ed attrezzature d’ufficio, così da garantirne il buon 

funzionamento e limitare i disagi nello svolgimento delle funzioni proprie dell’Ente 

 

VISTO che l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e Linee Guida emanate dall’ANAC 

sulle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria” forniscono le indicazioni operative sulle modalità di svolgimento 

dell’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad €. 40.000,00 e che per tali casi 

le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

 



 

 

 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale, modificando il 

comma 450 dell’art. 1 della legge 296/2006 e s.m., stabilisce che per le acquisizioni di beni e servizi 

di importo inferiore alla micro sotto-soglia di € 5.000,00 non sussiste l’obbligo del ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema 

telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 

relative procedure; 

 

CONSTATATO che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) cui il 

Comune è regolarmente registrato, figurano offerte per servizi equiparabili a quelli necessari 

all’Ente, acquistabili presso la ditta Rodolfi Service srl, già fornitrice in passato dei servizi oggetto 

del presente atto e che ha dimostrato competenza e puntualità nello svolgimento degli incarichi 

affidati, anche in riferimento alla complessa situazione della rete comunale ed alla macchina server 

in ambiente linux; 

 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di 

spesa n° 219000 inserito nel bilancio di previsione 2020-2021-2022; 

 

RITENUTO opportuno affidare, tramite ordine diretto da effettuarsi attraverso il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) l’assistenza delle attrezzature informatiche 

presenti negli uffici comunali alla ditta Rodolfi Service srl con sede in via Rodigina Nord 39 – 

37045 Legnago (VR) – P.Iva 03544950235 

 

DETERMINA 

 

1) per i motivi di cui in premessa di affidare alla ditta Rodolfi Service srl con sede in via Rodigina 

Nord 39 – 37045 Legnago (VR) – P.Iva 03544950235 – l’incarico per la manutenzione delle 

attrezzature informatiche dell’Ente (si intende macchine da scrivere, calcolatrici, stampanti e 

personal computer) acquistando tramite MEPA un pacchetto di 25 ore di assistenza (codice 

prodotto SW025) al costo di € 850,00 oltre iva al 22%; 

 

2) di imputare la relativa spesa di Euro 1.091,90 al Cap. 219000 

“Servizi Informatici Amm.ne Generale” 

Miss. 01 – prog. 02 - piano dei conti U.1.03.02.09.006 

del bilancio di previsione 2020, che presenta sufficiente disponibilità. 

 

3) di dare atto che: 

- il contratto è formalizzato mediante la stipula con la ditta aggiudicataria secondo le regole del 

MePa e che la presente acquisizione è da assoggettare alle regole della tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

- la Consip ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 

80 del codice dei contratti n. 50/2016, della ditta aggiudicataria della fornitura di cui in oggetto; 

 

4) di pubblicare, ai sensi della Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e del Decreto Legislativo n. 

33/2013, il presente provvedimento nonché i dati e le informazioni relative allo stesso, nel sito 



 

 

 

 

web istituzionale dell’ente, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla richiamata normativa 

nonché dalle deliberazioni dell’autorità di vigilanza 

 

5) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2020 

 

 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2020 219000 1 02 1 03 1979 1.091,90 RODOLFI SERVICE 

s.r.l. 

ZA12E71FA0 

          

 

 

      Il Responsabile  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

DETERMINAZIONE  N.  458  DEL 24/09/2020 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO DI 25 ORE PER 

ASSISTENZA INFORMATICA HW E SW- CIG ZA12E71FA0 

Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U.. delle leggi sull’ordinamenti degli 

enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla 

determinazione n°458  del 24/09/2020 

 

 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari 

 

 

 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


