COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore I - Affari Generali, Servizi Sociali, Scolastici, Cultura, Sport e
TurismoSETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TURISMO

Determinazione di S1 n° 396 del 09/07/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' "AP SISTEMI" CON SEDE A
CATANIA IN VIA MUSCATELLO 18,DELLA FORNITURA DI PC E STAMPANTI PER
GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto sindacale n 21 del 21.05.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di
direzione di area di posizione organizzativa e capo settore Area I^ di questo Ente;
CONSIDERATO che ai responsabili dei servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51
comma 3 e 3 bis della legge 8/6/90 n° 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L.R. n° 30 del 23 .12.2000
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18.08.200 n° 267;
VISTA la delibera di C..C. n.20 del 13.07.2018 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018 la relazione previsionale e programmatica
ed il Bilancio pluriennale 2018/2020;a legge regionale n. 48/1991, con la quale è stata

recepita la legge n. 142/1990;
PREMESSO:
che a seguito di una verifica della dotazione informatica presso gli uffici comunali, è emersa la
necessità di sostituire alcuni computer e monitor in dotazione perchè tecnologicamente obsoleti,
con sistemi operativi ormai a fine ciclo vita e poco compatibili con le nuove procedure e mal
funzionanti, tali da non consentire il normale espletamento dei compiti istituzionali agli stessi
affidati;
che, tra l'altro diversi computer con il sistema operativo windows xp vanno aggiornati con una
versione più recente del sistema operativo, in quanto xp non è più supportato da Microsoft e non
riceve più aggiornamenti di sicurezza;
CONSTATATO che i prodotti idonei alla necessità del Comune risultano presenti tra gli articoli
della società “AP Sistemi snc” con sede a Catania, in via Muscatello n. 18 P.IVA 03614790875
VISTI i preventivi di spesa per singoli prodotti unitari inoltrati dalla ditta Ap sistemi :
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RAVVISATA la necessità di procedere alla fornitura, dei sotto elencati strumenti informatici:

•
•
•
•
•

n. 4 computer
n. 3 monitor
n. 3 stampanti
n° 3 cavi usb per stampanti
n° 3 toner originali per stampanti

CHE
contabilizzato i prezzi unitari e l'esigenza degli acquisti necessari per il buon
funzionamento degli uffici l'importo
da impegnare ammonta a € 4.055,28 iva al 22%
compresa;
VISTO il comma 130 dell'art. 1 della legge 30/12/2018 n°145 che ha modificato la soglia per non
incorrere al MEPA da € 1.000,00 a € 5.000,00 oltre IVA
PRESO ATTO che il costo totale della fornitura risulta inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
ex art. 35, e che, pertanto vi sono gli estremi per l'affidamento diretto, ex art. 36 comma 2, lett. a)
del D.Lgs 50/2016;
DARE atto che la scelta della procedura di acquisizione dei superiori prodotti è, altresì motivata da
esigenze di perseguimento di obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza della pubblica
amministrazione;
DARE atto

che il CIG è Z1128B5C00

RITENUTO di dover disporre in merito,
D E T E R M I NA
1)Per i motivi esposti in premessa indicati provvedere alla fornitura dei prodotti di seguito
specificati, come da preventivo per prezzi unitari inoltrato dalla ditta “AP sistemi” snc con sede a
Catania in via Muscatello n.18, P.IVA 03614790875,
Nome commerciale

Quantità

Costo unitario iva
compresa

4

€ 669,78

€ 2.679,12

MONITOR LG LED 23.5”
Wide 24M38A 1920x1080
5ms 200cd/mq 600:1 VGA

3

€ 131,76

€ 395,28

STAMPANTI HP LASERJET
PRO M118DW

3

€ 181,80

€ 545,34

CAVI USB PER
STAMPANT

3

€ 6,10

€ 18,30

TONER ORIGINALE PER Lj
PRO M118DW

3

€ 139,08

€ 417,24

CASE ATX 500WATT
SILENT
CPU INTEL CORE i58400
3.9 Ghz – 3MB 1151
MEMORIA RAM 8GB DDR4
2600 Mhz
HARD DISK SISTEMA OPERATIVO
SSD 240 Gb
HARD DISK DATI 500GBSATA
MASTERIZZATORE DVD
TASTIERA E MOUSE USB
WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64
BIT OEM

TOTALE COMPLESSIVO

Costo complessivo

€ 4.055,28
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2)Di impegnare la somma di € 4.055,20 IVA 22% compresa, al capitolo 3639 art. 01
giusto impegno allegato
3)Dare atto che alla liquidazione della complessiva somma di € 4.055,28 si

provvederà con successiva determina dirigenziale ed a presentazione di regolare
fattura
4)Si attesta ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e degli articoli 3 e 7 del D.P.R.
62/2013 che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che
pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni allo stesso attribuite per l’adozione del
presente atto.
5)Dare Atto che
a) presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di
cui al superiore punto;
b) copia della presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 comma
1 L.R. 16/12/2008 n° 22 modificato dall’art. 6 della L.R. del 26/06/2015 n° 11

Zafferana Etnea, 09/07/2019

Capo Area
MESSINA MARIA CONCETTA / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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