
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Tecnica e Gestione del Territorio 

Arch. Cesare Ghilardi 

Determinazione Reg. Gen. n. 367 del 18/10/2017  

OGGETTO:  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  LA  FORNITURA  DI  MATERIALE 
INFORMATICO AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. (CIG. Z07203DB43).  

IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATI:
- il Decreto del Sindaco n. 3/2017, di conferimento all’arch. Cesare Ghilardi, ai sensi degli 

artt. 50/comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle funzioni di  
Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267, del 18 agosto  
2000, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 29 marzo 2017, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 16 maggio 2017, con la quale è stato  
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;

VISTO:
- l’art.  3  della  legge  07  agosto  1990,  n.  241  ”Nuove  norme  sul  procedimento 

amministrativo di  diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i;
- il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti  
pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua, 
dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché per  il  riordino  della  disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- il vigente Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;

PREMESSO che è sorta la necessità di acquistare del materiale informatico ad uso degli  
uffici comunali:
 PC HP 8000 Series Elite SFF I5 2,9 GHZ 4 GB RAM DDR,
 Monitor Asus,
 Tastiera+Mouse Logitech Retail,



 Licenza annual pacchetto Microsoft Office 365 proplus,
 antivirus;

CONSIDERATO che:
- l’art. 36, comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, legittima 

procedure negoziate elementari, per forniture e servizi, di importo inferiore a 40.000,00 
euro, tramite l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

- l’art.  37,  comma  1  del  medesimo  decreto  legislativo  prevede  che  “…le  stazioni 
appaltanti,  fermi  restando  gli  obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di 
negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di 
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere 
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”…;

- è  necessario  procedere  all’acquisto  del  materiale  de  quo  citato,  per  il  normale 
funzionamento  degli  uffici  comunali  e  per  la  continuazione dei  servizi  richiesti  dalla 
cittadinanza;

RITENUTO procedere per la fornitura di che trattasi tramite mercato elettronico della PA, 
attraverso un ODA;

RICHIAMATO l’ordine n. 3890997 a favore della ditta Proxima Lab s.a.s. di Omar Vezzoli  
& C. (P.IVA 03424200164), con sede in via Santa Maria, 13 -. 24030 Carvico (BG), il quale 
prevede per la fornitura di  n. 1 PC, n. 1 Monitor, n. 1 tastiera + mouse, n. 1 Licenza  
Microsoft  Office,  n.  1  antivirus,  con  le  caratteristiche  in  premessa  citate  una  spesa 
complessiva pari ad euro 804,00 (IVA esclusa);

RITENUTO per quanto finora citato, di procedere ad effettuare la fornitura del materiale 
informatico di cui sopra, dalla ditta Proxima Lab s.a.s. di Omar Vezzoli & C. per la somma 
pari ad euro 980,88 IVA di legge inclusa;

PRESO ATTO:
- della regolarità tecnica della presente determinazione;
- il presente provvedimento verrà pubblicato in apposita sezione sul sito internet, ai fini  

del rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza;

CONSIDERATO che il  capitolo  3001.00,  Codice  Meccanografico  1022.02;  del  bilancio 
2017-2019; presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che il  presente provvedimento sarà trasmesso al  Responsabile  dell’Area 
economico-finanziario per:
- l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto  
2000, n. 267 e s.m.i.;

- ai sensi dell’art. 183 , comma 8, de decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. il  
programma  dei  pagamenti  conseguenti  al  presente  atto  è  compatibile  con  gli  
stanziamenti di cassa;

DETERMINA

1. di  approvare  l’ordine  n.3890997  e  di  procedere  ad  impegnare  in  favore  della  ditta 
Proxima Lab s.a.s. di Omar Vezzoli & C. (P.IVA 03424200164) con sede a Carvico – 



25030 in via Santa Maria 13, la somma pari ad euro 980,88 IVA di legge inclusa per 
l’acquisto del materiale informatico in premessa descritto;

2. di  imputare  la  somma  pari  ad  euro  980,88  al  Titolo  II,  Capitolo  3001.00,  Codice 
Meccanografico 1022.02, del bilancio di previsione 2017-2019, competenza 2017;

3. di  attestare, ai  sensi  dell’art.  147 del  decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267, la  
regolarità  tecnica  del  presente  atto  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa 
determinata dallo stesso;

4. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;
5. di  dare  atto,  altresì,  ai  sensi  dell’art.3  della  legge  07  agosto  1990,  n.  241  sul 

Procedimento  Amministrativo,  che  qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto 
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 
innanzi  alla  Sezione  del  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Brescia,  al  quale  è 
possibile  rappresentare  i  propri  rilievi,  entro  e  non  oltre  60  gg.  dall’ultimo  di 
pubblicazione  dell’Albo  Pretorio  oppure  ricorso  straordinario  al  Presidente  della 
Repubblica entro 120 giorni.

 

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio 

Ghilardi Cesare / ArubaPEC S.p.A. 



 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 

 

 

 

Allegato alla deteminazione 367 del 18/10/2017 avente per oggetto: 

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO AD USO 

DEGLI UFFICI COMUNALI. (CIG. Z07203DB43).  
 

 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 
 

 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 
 
 

E/U Anno 
Comp. 

Anno 
Imp. 

Impegno Capitolo Fornitore Cig.  Importo 

U 2017 2017 816 01022.02.30010000 PROXIMA LAB 
S.A.S. DI OMAR 
VEZZOLI & C. 

Z07203DB43 980,88 

 
 
Lì, 18/10/2017  

Il Responsabile  
dell’Area Economico Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA   
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