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Consorzio “Progetto Solidarietà” 
Tel 0376 1510073 - Fax 0376 1850266 

Mail segreteria@coprosol.it 
www.consorzioprogettosolidarieta.it  

 

Determinazione N.66/2017  

del 07/11/2017 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER          

ACQUISTO STRUMENTAZIONE E PRODOTTI INFORMATICI - IMPORTO EURO 11.030,73  

CIG ZD020A5677 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che si rende necessario provvedere ad acquistare diversa strumentazione e 
programmi informatici atti ad agevolare il regolare svolgimento delle attività del Consorzio Progetto 
Solidarietà, in particolare: 

- è necessario sostituire n. 2 pc fissi (comprensivi di monitor) in dotazione degli uffici tutela 
minori, in quanto quelli attualmente in uso risultano usurati ed obsoleti e rallentano il lavoro 
degli operatori,  

- acquistare di n. 1 nuovo pc portatile funzionale per agevolare il lavoro degli operatori 
quando sono fuori sede per visite domiciliari e incontri interistituzionali.  

- acquistare n. 20 licenze antivirus per la normale protezione da rischi informatici, n. 2 
pacchetti office 2016 standard multi-licenza e n. 15 sottoscrizioni annuali exchange online 
piano E1  

 
 
CONSIDERATO CHE nella seduta del 28/12/2016 l’’Assemblea consortile ha approvato il bilancio 
2017; 

 
 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali” e, in particolare: 

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e 
finanziaria; 

-  Articolo 183, che regolamenta termini e modalità per l’assunzione e la prenotazione di 
impegni di spesa; 

-  Articolo 192, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere proceduta da 
apposita determinazione a contrattare indicante il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute 
essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le 
ragioni che ne sono alla base. 

- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 
 

VISTO il decreto legislativo 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”, di seguito denominato d.lgs 50/2016; 
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PRESO ATTO che: 
- l'art.36 (comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 prevede, in caso di 

affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di 
procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato; 

- l'art.37 (comma 1 , primo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 prevede che le 
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e 
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 
disposizioni dalle centrali di committenza; 
 

 
CONSIDERATO che: 

-  non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con  
caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura; 

-    in assenza di apposita convenzione CONSIP, l'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede 
che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso 
il mercato elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione; 

-     l'articolo 328 del D.P.R. 207/2010, al comma 4, lett. b), prevede che le procedure di acquisto 
sul mercato elettronico possono avvenire anche in applicazione delle procedure di acquisto 
in economia di cui al successivo capo II, il quale, a sua volta, rimanda all'articolo 125 del 
Decreto Legislativo n.163/2006 per l'individuazione delle ipotesi in cui ciò è possibile; 
 

RITENUTO DI rivolgersi per l’acquisto del materiale alla Ditta “C2 Group” s.r.l. - Via Piero Ferraroni 
n. 9 – 26100 Cremona (CR) in quanto già fornitrice di attrezzatura analoga ed idonea quindi ad 
effettuare nuova fornitura a completamento della precedente; 
 
DATO ATTO che la Ditta “C2 Group” s.r.l. - Via Piero Ferraroni n. 9 – 26100 Cremona (CR) P.iva 
01121130197, ha nel proprio catalogo i prodotti da richiedere sotto elencati: 
 

 n. 2 pc fisso V7Q80EA, 
 n.1 pc portatile  W4N09EA; 
 n. 20 licenze antivirus WEBRTSECANYBSEND; 
 n. 2 pacchetti office 2016 standard multi-licenza; 
 n. 15 sottoscrizioni annuali exchange online piano E1; 
 n. 2 monitor UM.WV6EE.009; 

 
 

PRECISATO: 
- Che il fine che l’amministrazione intende raggiungere è fornire gli strumenti necessari al 

regolare funzionamento degli uffici amministrativi del Consorzio Progetto Solidarietà;  
- Che il contratto ha per oggetto la fornitura di prodotti informativi, come dettagliatamente 

sopra descritti; 
- Che la forma del contratto prescelta è l’ordinativo su piattaforma MEPA - Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione, attraverso l'ordine diretto di acquisto (OdA); 
- Che la scelta del contraente è tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni; 
 

ACCERTATO che la Ditta “C2 Group” s.r.l. di Cremona offre a prezzo congruo i prodotti che 

l’amministrazione intende acquisire, per un importo di euro 2.299,05 (iva esclusa); 
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RITENUTO opportuno e conveniente procedere alla fornitura di cui sopra attraverso l'ordinativo 
sulla piattaforma MEPA - Mercato elettronico, in ragione della celerità dei tempi di consegna della 
ditta individuata; 

  

 

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma 

dedicata (DURC online) - numero Protocollo INAIL 9156470; 

 

 

Visto  il D. Lgs. 267/2000; 

Visto il D.lgs 50/2016; 

Visto lo Statuto del Consorzio; 

 
 

DETERMINA 
 

1. DI AFFIDARE, attraverso la procedura di ordine di acquisto (OdA), il servizio di fornitura di 

strumentazione e prodotti informatici alla ditta “C2 Group” s.r.l., di Via Piero Ferraroni n. 9 – 
26100 Cremona (CR), P.iva 01121130197, al prezzo di € 2.299,05, oltre l’IVA del 22% € 
648,45, per un totale di € 2.947,50; 

 
2. DI PROVVEDERE alla liquidazione delle spese su presentazione di regolare fattura; 
 
3. DI DARE ATTO che il codice CIG è  ZD020A5677 
 
4. DI DARE ATTO che la somma necessaria all’affidamento è disponibile sul bilancio di 

previsione 2017; 
 
 
 
 

                                                                IL DIRETTORE 

                                                                     Dr.ssa Barbara Dal Dosso 
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