
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: RAGIONERIA

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 125
Num.  Sett .10
Data 04/06/2016

Oggetto:  AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE 
MEPA/CONSIP, PER FORNITURA E CONFIGURAZIONE 
DEL NUOVO SWITCH NETGEAR 
24PA/SMARTSW7GIBABIT, PER IL CENTRALINO 
TELEFONICO E LA FORNITURA DI N. 1 CALCOLATRICE 
SOLARE TITANIUM E N. 1 CALCOLATRICE A IMPATTO 
LOGOS 912  .   CIG:  ZF11A2B5FE

L'anno  duemilasedici, il giorno  quattro, del mese Giugno, nel proprio ufficio;

RESPONSABILE AREA  FINANZIARIA
 
 
Visto:

- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento 

degli Enti Locali” ed in particolare l'art. 107, comma secondo;
- il D.lgs. 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”;

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 01 del 02.01.2016 relativo alla nomina  dei Responsabili 
degli uffici e Servizi;

Considerata la necessità di procedere ad un intervento immediato per la sostituzione dello switch 
del centralino telefonico p.t.  rotto ed irreparabile,  nonché la sostituzione di n. 2 calcolatrici da 
tavolo obsolete e guaste;

Considerato che, in relazione agli adempimenti di legge in merito all'obbligo di acquisire forniture 
e servizi attraverso il mercato elettronico, questo Ente ha aderito sia al mercato elettronico 
nazionale (Me.Pa), nonché alla piattaforma di E-Procurement della Regione Lombardia per la 
gestione degli acquisti pubblici on-line (SINTEL);

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 , che consente il ricorso ad affidamento 



diretto per forniture di importo inferiore ad € 40.000,00; 

Dato atto che trattasi di acquisizione di lavoro di importo complessivo inferiore a 40.000 euro;

Ritenuto conveniente per l'ente, nell'esercizio della facoltà concessa dal prima riportato art. 36, 
comma 02 del codice dei contratti, procedere all'affidamento diretto della fornitura di cui trattasi, a 
ditte di fiducia;

DATO ATTO che la ditta F.B.F Service  snc di Fortini & C. snc. con sede in Dovera (cr) Via Lodi, 
25    P.I.: IT 00992990192  risulta abilitata sul MEPA e alla quale può essere direttamente 
affidata la fornitura e configurazione del nuovo switch Netgear 24pa/smartsw7gibabit, per 
il centralino telefonico e la fornitura di n. 1 calcolatrice solare Titanium e n. 1 calcolatrice a 
impatto Logos 912 ,   per  un totale complessivo di € 270  IVA esclusa;

Atteso che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 328, comma 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.297, “Il 
contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di 
offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante.”;

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta sopra citata la fornitura e il servizio di cui sopra, tramite 
ordine diretto sul MEPA  ST-73X92-120C   GS724FBFKIT, assumendo il relativo impegno di 
spesa per la somma di € 270,00 (IVA esclusa);

Dato atto che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Di procedere all'affidamento diretto al fornitore abilitato sul MEPA, F.B.F Service  snc di 
Fortini & C. snc. con sede in Dovera (cr) Via Lodi, 25    P.I.: IT 00992990192, alla 
fornitura e configurazione del nuovo switch Netgear 24pa/smartsw7gibabit, per il centralino 
telefonico e la fornitura di n. 1 calcolatrice solare Titanium e n. 1 calcolatrice a impatto 
Logos 912;

Di imputare la somma di € 270,00 oltre IVA per un totale di euro 329,40 sulla 
missione/programma 01.01-2.02 (1898.00) del Bilancio 2016;

Di dare atto che la spesa relativa al presente atto viene assunta ai sensi dell'art. 163 del 
d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Di dare atto che i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto, sono 
effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso 
banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 
136;

che il codice univoco dell'ufficio  “Ufficio fatt.PA” del Comune di Dovera destinatario delle 
fatture elettroniche è: UFMO3L,

Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, 
di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o 



dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;
 

Dovera,  04/06/2016 Il  Responsabile Servizi Finanziari
F.to LUPO STANGHELLINI RAG. 

FRANCESCO



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì 04/06/2016 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 
Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  

F.to Il  Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Il Resp. dell'Area Ragioneria

___________________________________                       Dovera, _____________________


