ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Informatica
Area Segreteria Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 85 di data 02/07/2019

OGGETTO: ACQUISTO DI NR. 3 MONITOR PER LA RIPARTIZIONE TECNICA
COMUNALE AFFIDO INCARICO ALLA DITTA COMPUTER SYSTEMS
DI GARDOLO
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Premessa
L'ufficio informatico comunale di Arco, in stretta sinergia con l’attivazione del progetto di
“Sportello telematico” partito ufficialmente a giugno u.s., con determinazione del Segretario
generale nr. 156 del 28 ottobre 2018, ha provveduto a sostituire presso gli uffici maggiormente
coinvolti nel progetto, i monitor in dotazione, con una soluzione tecnica efficace di “doppio monitor”
LCD con una dimensione di 27 pollici.
L’acquisto dei monitor e il servizio di installazione e configurazione tecnica è avvenuto
utilizzando la centrale di committenza provinciale MePat su piattaforma Mercurio attraverso la
RDO (Richiesta d’offerta), nr. 73375. La migliore offerta, sulla base del prezzo complessivo più
basso, è stata presentata dalla ditta Computer Systems di Gardolo (TN) con il lotto nr. 3000214746
che ha proposto la fornitura e l'installazione di 12 monitor mod. HP VH27 - monitor a LED - Full
HD (1080p) – 27" ad un costo complessivo di euro 2.172,00.-IVA inclusa (euro 181,00 Cad/uno).
Il personale tecnico dell’ufficio patrimonio e viabilità, prima telefonicamente e poi con e mail
del 1 giugno 2019, ha chiesto la possibilità di avere in dotazione sulle proprie postazioni di lavoro
un monitor di 27” pollici per agevolare le attività di consultazione e progettazione degli elaborati
grafici.
In accordo con il Segretario generare, il responsabile informatico ha chiesto alla stessa
Computer Systems di Gardolo (TN) un preventivo per la fornitura di tre monitor LED - Full HD
(1080p) – 27". La ditta con e-mail di data 25 giugno u.s, ha proposto la fornitura degli stessi
monitor forniti nel lotto 3000214746 e precisamente mod.HP VH27 - monitor a LED - Full HD
(1080p) – 27" allo tesso importo, pari ad euro 181,00.- IVA inclusa cad/uno; completi di cavo VGA
e HDMI, per un totale complessivo di (181,00 x 3) 543,00 + IVA; nell’importo la ditta include la
consegna presso il comune di Arco e l'estensione della garanzia a 36 mesi.
Per quanto riguarda le attività di installazione e configurazione dei tre monitor verrà svolta
direttamente dal personale dell'ufficio informatico comunale.
Facendo le opportune verifiche di mercato, il prezzo proposto risulta decisamente in linea con
gli attuali prezzi di mercato. L'affidamento della fornitura in oggetto alla ditta Computer Systems di
Gardolo (TN avviene ai sensi dell'art. 21, comma 4, della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e
s.m., per cui ricorrendo l'ipotesi prevista alla lettera h), il contratto può essere concluso mediante
trattativa diretta con la ditta ritenuta idonea, in quanto l'importo contrattuale non eccede euro
46.400,00. Nel caso specifico l’ammontare netto contrattuale è pari ad euro 543,00.
Si evidenzia altresì che ai sensi dell'art. 36 ter 1, comma 6, della L.P. 23/1990 e s.m., per
l'affidamento di cui al presente provvedimento non si è fatto ricorso al mercato elettronico,
trattandosi di un acquisto di importo inferiore ad euro 5.000,00.-.

IL SEGRETARIO GENERALE
premesso quanto sopra;
visto il decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2019;
vista la determinazione del Segretario generale nr. 156 del 28 ottobre 2018, con la quale ha
affidato alla ditta Computer Systems di Gardolo (TN), a seguito di una RDO, nel mercato
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elettronico provinciale, la fornitura fornitura e l'installazione di 12 monitor mod. HP VH27 monitor a LED - Full HD (1080p) – 27" ad un costo unitario di euro 181,00 + IVA; e che con email di data 25 giugno 2019, la stessa ditta, ha proposto la fornitura degli stessi monitor ad uguale
importo, completi di cavo VGA e HDMI, ed estensione della garanzia a 36 mesi;
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;
vista la deliberazione n. 10 di data 21 febbraio 2018, immediatamente esecutiva, con la quale
il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018 per le annualità 2018-2020 e la
Nota di Aggiornamento al DUP 2018-2020;
vista la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che detta disposizioni in materia di attività
contrattuale della Provincia Autonoma di Trento ed in particolare il comma 4° dell'articolo 21, che
consente il ricorso alla trattativa privata per forniture di importo inferiore ad euro 46.400,00.
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;

vista la deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021;
vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – Annualità 2019 –
2021”.
Per una corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del principio
generale della competenza finanziaria potenziata, si prevede che la fornitura dei 3 monitor 27” verrà
effettuata entro l’anno corrente.
DETERMINA
1. di affidare, alla ditta Computer Systems di Gardolo - Trento, vincitrice dell’indagine informale
di mercato RDO nr. 73375, depositata agli atti dell'ufficio informatico comunale, la fornitura di
altri 3 monitor a LED - Full HD (1080p) – 27" allo tesso importo della RDO sopra indicata,
completi di cavo VGA e HDMI, ed estensione della garanzia a 36 mesi; ad un costo unitario di
euro 181,00 + IVA; per un totale di (3 x 181,00) 543,00 + IVA; così come indicato nell’ e-mail
di data 25 giugno 2019 depistata agli atti;
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2. di imputare la spesa complessiva di euro 662,00.- IVA inclusa, ai capitoli e corrispondenti
impegni del bilancio, riportati nell’apposita tabella in calce al presente provvedimento;

3. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.:
- il CIG assegnato al presente provvedimento è il seguente: Z2C28FBE12;
- subordina, a pena di nullità assoluta, il perfezionamento del contratto all'assunzione da parte
del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;

5. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del Responsabile
del Servizio finanziario;

6. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971,n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap

Anno

01082.02.0 2019
3067

Oggetto

Beneficiario

N. Impegno

ACQUISTO DI NR. 3
MONITOR PER LA
RIPARTIZIONE TECNICA
COMUNALE

COMPUTER SYSTEMS

123056

Tipo

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Mora Rolando
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Pagina 4 di 6
Determinazione n. 85 di data 02/07/2019

Ai sensi dell’art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e
dell’art. 5 del Regolamento di contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria relativamente alla spesa della presente determinazione.
03/07/2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 85 del 02/07/2019

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Informatica - Lo Re Daniele
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
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