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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO PC PER LA BIBLIOTECA 

COMUNALE SUL MEPA. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO  

 

 



 
IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che la biblioteca, in conformità al Manifesto IFLA per internet, mette a disposizione 

dell’utenza postazioni pubbliche collegate a internet, il cui uso è principalmente finalizzato a consentire 

l’accesso ai contenuti disponibili sulla rete per informazione, studio, documentazione e approfondimento; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del vigente Regolamento e Carta dei Servizi delle Biblioteche comunali, 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27 febbraio 2014 le Biblioteche erogano per i propri 

utenti il servizio internet e la consultazione dei documenti multimediali, accanto ai tradizionali servizi di 

prestito e consultazione dei volumi; 

 

RITENUTO necessario provvedere all’acquisto di 5 nuovi computer per consentire l’erogazione dei servizi 

al pubblico e nello specifico:  

- n. 3 notebook HP Pavilion x360 13-S115NL codice articolo W0X85EA#ABZ compreso Windows 

10 home, 

- n. 2 Pc Acer Aspire Z3-711 codice articolo DQ.B3NET.001 compreso Windows 10 home; 

 

DATO ATTO che per la fornitura in oggetto non sono attive convenzioni Consip; 

 

VERIFICATO che sul catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sono presenti i 

beni che si intendono acquistare e che soddisfano le esigenze di qualità/prezzo e condizioni generali di 

fornitura all’iniziativa/lotto ITC 2009/Prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni - Hardware; 

 

RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra espresse, avviare procedura in economia attraverso 

l’emissione di una richiesta di offerta (rdo) alle ditte presenti in catalogo che offrono tale prodotto; 

 

CONSIDERATO che sono state acquisite in sede di abilitazione al MePa tutte le dichiarazioni delle ditte 

comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, 

necessari per partecipare alla gara; 

 

DATO ATTO che il contratto verrà stipulato mediante ordinativo sul MePa alla ditta che produrrà offerta al 

prezzo più basso e in aderenza alle condizioni generale e alle condizioni particolari contenute nel rdo; 

 

CONSIDERATO che è stato acquisito il CIG n. ZA51C6D5E1 rilasciato dall’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici; 

 

RITENUTO opportuno valutare una spesa massima di € 3.100,00 iva inclusa al 22% come base d’asta; 

 

CONSIDERATO che al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al 

presente atto, è necessario procedere all’istituzione nel bilancio di esercizio 2016 di un nuovo capitolo 

241550/           denominato “Acquisto hardware per le Biblioteche” con codice classificazione 05.02.2.202 e 

codice Piano Finanziario – IV livello 2.2.1.7 prevedendo uno stanziamento complessivo pari a + € 3.100,00 

mediante storno degli stanziamenti dal seguente capitolo: 

- 241550/90 denominato Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche per 

le biblioteche e i musei cod. classificazione 05.02.2.202 e codice Piano Finanziario IV livello  

2.2.01.99 altri beni materiali - € 3.100,00; 

 

VISTO il Regolamento per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, di cui alla Deliberazione 

di G.C. n. 143 del 27/10/2009; 

 

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 122 del 24/11/2016 di Approvazione del Documento 

Unico di Programmazione 2016/2018 e n. 123 del 24/11/2016 di Approvazione del Bilancio di previsione 

2016/2018; 

 

VISTA la Delibera di G. C. n. 400 del 06/12/2016 che approva il PEG anno 2016; 



 

VISTO il T. U. sulle norme degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N.267 del 18/08/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

 

per i motivi sopra esposti: 

 

1) Richiedere al Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto al punto e) della 

Deliberazione commissariale n. 32 del 04/02/2016, l’istituzione del capitolo 241550/    denominato 

“Acquisto hardware per le Biblioteche” con codice classificazione 05.02.2.202 e codice Piano 

Finanziario – IV livello 2.2.1.7 prevedendo uno stanziamento complessivo pari a + € 3.100,00 

mediante storno degli stanziamenti dal seguente capitolo: 

- 241550/90 denominato “Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche 

per le biblioteche e i musei” cod. classificazione 05.02.2.202 e codice Piano Finanziario IV livello  

2.2.01.99 Altri beni materiali - € 3.100,00; 

 

2) di avviare la procedura in economia per l’acquisto di:  

- n. 3 notebook HP Pavilion x360 13-S115NL codice articolo W0X85EA#ABZ compreso Windows 

10 home, 

- n. 2 Pc Acer Aspire Z3-711 codice articolo DQ.B3NET.001 compreso Windows 10 home; 

mediante richiesta di offerta (rdo) all’interno del mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione sul sito www.acquistinretepa.it; 

 

3) di procedere con successivo provvedimento alla stipula del contratto mediante ordinativo sul MePa 

alla ditta che riscontrerà positivamente la richiesta di offerta al minor prezzo e che le condizioni sono 

quelle generali e particolari contenute nella RdO; 

 

4) di prenotare la somma complessiva di € 3.100,00 Iva inclusa sul capitolo 241550/   denominato 

“Acquisto hardware per le Biblioteche” con codice classificazione 05.02.2.202  e codice transazione 

elementare 2.2.01.07.002 del bilancio 2016; 
  

5) di provvedere al pagamento per la fornitura del materiale di cui sopra con successiva determinazione 

dirigenziale di liquidazione, a fornitura effettuata e dietro presentazione di regolare fattura; 

 

6) di inviare copia della presente al servizio finanziario per i successivi adempimenti. 

 

7) di dare atto che la presente determina sarà pubblicata all’Albo pretorio e sul sito del Comune di 

Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it. 

 

Alcamo, lì ______________ 

 

 

      La Bibliotecaria                                                       F.to:           IL DIRIGENTE DI SETTORE      

Dott.ssa Rosa Maria Artale  

 

 

 

Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato:                  

ai sensi di quanto disposto al punto e) della Deliberazione commissariale n. 32 del 04/02/2016. 

 

     ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

       Dott. Sebastiano Luppino 

 

 


