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Lì ................... 
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Dott.Giannelli Paolo 
 

 



 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 
VISTO il Decreto del Sindaco n.5 in data 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi Tecnici ed 
urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 
VISTO il Bilancio di Previsione 2014 in corso di predisposizione; 
PRESO ATTO che con il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014, è stato ulteriormente differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali al 31 luglio 2014; 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 15/01/2014 di assegnazione provvisoria dei Cap. P.E.G. per 
dodicesimi per l’esercizio 2014, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione;  
VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità. 
VISTO il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”). 
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”) e s.m.i. 
VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”) 
e s.m.i.; 
ATTESO che l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 così come modificato dalla Legge 106 del 12.7.2011 di conversione del D.L. 70 
del 13.5.2011 (c.d. “Decreto Sviluppo”) disciplina le modalità di affidamento delle forniture dei beni e dei servizi in economia 
stabilendo che fino a € 40.000,00 (Iva esclusa) l’affidamento della fornitura/servizio avviene mediante ricerca informale e/o 
affidamento diretto; 
PREMESSO che L’Ufficio Tecnico di questo Comune ha attualmente in dotazione alcune attrezzature informatiche obsolete e 
non più idonee ad assicurare un’efficace attività in considerazione dei nuovi programmi informatici che richiedono prestazioni 
sempre più elevate; 
CONSIDERATO che occorre procedere con celerità all'acquisto di n. 1 Personal Computer in sostituzione di quello 
attualmente in dotazione, le cui caratteristiche tecniche sono ormai obsolete e non più rispondenti alle esigenze di questo 
ufficio, in quanto si ritiene opportuno istallare dei programmi che permetteranno l’utilizzo dell’attrezzatura per l’elaborazione 
di file grafici quali progetti o disegni tecnici; 
RICHIAMATO l'articolo 26 della legge 488/1999 il quale, prevede una specifica esclusione al ricorso degli strumenti di 
acquisto in forma telematica gestiti da Consip e dalle centrali di committenza regionali , per i Comuni con popolazione fino a 
mille abitanti (5mila abitanti in montagna).  
ATTESO tuttavia il comma 7 dello stesso articolo 1 del decreto spending review il quale sancisce un obbligo specifico per 
tutte le amministrazioni pubbliche e per tutte le società inserite nel «consolidato Istat», stabilendo che tali soggetti devono fare 
ricorso alle convenzioni Consip o a quelle delle centrali regionali per l'acquisto di una serie di beni e servizi a consumo 
intensivo: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e 
telefonia mobile. 
TENUTO conto della quantità della fornitura, della necessità oltre la fornitura dell’istallazione di nuovi  sistemi operativi, il 
collaudo e la messa in opera, si ritiene opportuno affidare la stessa a ditta di fiducia di questo Ente; 
RITENUTA congrua l'offerta economica per la fornitura di n. 1 PC completo di CASE- HD - CPU RAM - SISTEMA 
OPERATIVO, della ditta "Martinelli Giovanni & C SAS" con sede in Via Battistelli 285 – 58017 Pitigliano GR, con P.iva 
026470532, con preventivo del 31/08/2013 – Prot. 6007 per l’importo omnicomprensivo di euro 677,50; 
PRESO ATTO che la ditta "Martinelli Giovanni & C SAS", ha effettuato, nel passato, già alcune forniture di materiale 
informatico, dando prova di serietà e di equilibrio economico congruo di costo-qualità; 
VISTO il regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e acquisizione dei beni e servizi in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 in data 23/04/2007 e s.m.i.; 
 
 

 

 
DETERMINA 

 

 
Di affidare la fornitura di n. 1 PC completo di CASE- HD - CPU RAM - SISTEMA OPERATIVO alla ditta 
"Martinelli Giovanni & C SAS" con sede in Via Battistelli 285 – 58017 Pitigliano GR, con P.iva 026470532, per 
l’importo omnicomprensivo di € 677,50; 
Di assumere impegno di spesa a favore della ditta "Martinelli Giovanni & C SAS", per la fornitura richiesta, la 
somma omnicomprensiva di € 677,50 sul Cap. 5230 del bilancio anno 2014 in fase di predisposizione. 
 
  
 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.Giannelli Paolo 



 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


