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La sottoscritta responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in 

conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

Considerato che  

- il DUP 2017/2019 approvato con Delibera di G. M. n. 86 del 07/04/2017 prevede tra gli obiettivi 

operativi dell’Area Strategica 5 “… sviluppare i servizi all’utenza della Biblioteca Civica, 

considerando anche nuovi servizi fruibili in digitale;  

- il PEG 2017 approvato con Delibera di G. M. n. 214 del 10/07/2017 nell’All. A “Piano delle 

Performance” prevede come indicatore dell’obiettivo citato “Acquisto e fruizione di ebook e di 

attraverso gli e-reader - almeno 10 e-reader”; 

 

Dato atto che l’Amministrazione comunale con propria mail ha indicato l’opportunità di acquistare tablet 

che si prestano per essere funzionali anche come e-reader; 

 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici e il D. Lgs n. 56/2017 Disposizioni integrative e 

correttive; 

 

Atteso che per la fornitura di cui sopra ricorrono i presupposti per avvalersi di quanto espresso all’art. 36 c. 2 

a) del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i. che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00€ mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

Verificato che è attiva la convenzione Consip denominata “Pc portatili e tablet 1, lotto 3, per il prodotto 

Tablet Samsung Tab S2 SM-813 + Connettività cellular LTE 4G, fornitore Converge spa con sede 

legale in via Mentore Maggini n. 1 – 00143 Roma; 

 

Considerato di impegnare la somma di € 5.099,60 iva inclusa al 22% (€ 4.180,00+€ 919,60) per 

l’acquisto di n°10 Tablet Samsung Tab S2 SM-813 + n. 10 Connettività cellular LTE 4G, tramite adesione 

a convenzione Consip  “Pc portatili e tablet 1, lotto 3”,  

- mediante lo storno dal  cap. 241558/90 ”Acquisizione di beni per realizzazione del Museo della 

Musica. A.A.” cod. class. 05.02.2.202 cod. trans. Elementare 2.2.1.99 (altri beni) - € 5.099,60 i.i.; 

- sul cap. 241557/90 “Acquisto hardware per le biblioteche”a.a. cod class. 05.02.2.202 cod piano 

finanziario IV liv. 2.2.1.7 (hardware) + € 5.099,60 iva inclusa; 

 

Considerate assolte le dichiarazioni relative al D. Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed 

integrazioni contenute nella Sezione Documentazione, nella quale sono indicati anche gli 

identificativi del conto corrente dedicato ai sensi del D. Lgs. 136/2010; 

 

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; 

 

Vista la Delibera Consiliare n. 51 del 28/04/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

2017/2019; 

 

Dato atto che si è proceduto a richiedere il numero di C.I.G. (Codice Identificativo di gara) derivato 

all’A.V.C.P. che risulta essere: CIG Derivato n. Z652108198; 

 



Rilevato che l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6 della 

legge 241/90 e ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. 267/2000, se ne attesta la regolarità amministrativa; 

 

Dato atto che la spesa sarà esigibile nel 2017;  

 

Visto il D. Lgs. 267/2000 sull'Ordinamento Finanziario degli Enti Locali e s.m.i.; 

Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per i motivi di cui in premessa: 

1) di aderire alla Convenzione che la Consip ha attivato denominata “Pc portatili e tablet 1, lotto 3” 

fornitore Converge spa con sede legale in via Mentore Maggini n. 1 – 00143 Roma; 

2) di richiedere al Responsabile del Servizio Finanziario lo storno: 

- dal  cap. 241558/90 ”Acquisizione di beni per realizzazione del Museo della Musica. A.A.” cod. 

class. 05.02.2.202 cod. trans. Elementare 2.2.1.99 (altri beni) - € 5.099,60 i.i.; 

- sul cap. 241557/90 “Acquisto hardware per le biblioteche”a.a. cod class. 05.02.2.202 cod piano 

finanziario IV liv. 2.2.1.7 (hardware) + € 5.099,60 iva inclusa; 

3) di impegnare la somma di € 5.099,60 iva inclusa al 22% (€ 4.180,00+€ 919,60) per l’acquisto di 

n° 10 Tablet Samsung Tab S2 SM-813 + n. 10 Connettività cellular LTE 4G, sul cap. 241557/90 

“Acquisto hardware per le biblioteche” A.A.” cod. class. 05.02.2.202 cod. trans. Elementare 

2.2.1.7.005;     

4) di procedere all’acquisto con ordine tramite Consip; 

5) di dare atto che trattasi di acquisti istituzionali; 

6) di provvedere alla liquidazione con successivi provvedimenti a fornitura effettuata e dietro 

presentazione di regolare fattura; 

7) di inviare copia della presente alla Direzione 6 Ragioneria per i successivi adempimenti; 

8) di trasmettere il presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it per la relativa pubblicazione. 

9) Dare atto che dopo lo storno permane la congruità delle previsioni al fine di assolvere agli 

obblighi di legge e le funzioni fondamentali 

  Il Responsabile del procedimento 

                                                                                                    f.to dott.ssa Rosa Maria Artale 

 

                                                         IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza; 

 

DETERMINA 

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata. 

 Il Funzionario Delegato 

                                                                                                    f.to dott.ssa Vita Alba Milazzo 

 

 

Si procede ai sensi dell’art. 175 c.5 quater lett. a alle variazioni di cui al superiore punto nell’ambito 

del macroaggregato 05.02.2.202  

                                                                                                  Il Dirigente della Direzione 6 Ragioneria 

                                                                                                              f.to dott. Sebastiano Luppino 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

