
CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 2375 del 21/12/2017

Oggetto: Impegno  di  spesa  per  fornitura  di  n.3  Computers  Portatili  dalla  Ditta
“TECNOUFFICIO s.n.c.” Partita IVA n. 02008520757– (AC 0400). CIG: Z102165873

IL DIRIGENTE
SETTORE 2: Sviluppo Economico

PREMESSO che si rende necessario l’acquisto di n.3 computers portatili, modello HP 250 G6 – 15.6” – Core i7 
7500U – 8 GB RAM – 256 Gb SSD per l’Ufficio Servizi Cimiteriali

CONSIDERATO CHE:
- per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccoli dimensioni, ai sensi dell’art. 1, comma 501, della 
legge n. 208/2015 che ha modificato l’art. 3, comma 23-ter, del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, 
si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo 
della norma prevede che “Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 
1, comma450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 
66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni,servizi e lavori di valore inferiore a 
40.000 euro”;
-  ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 “le amministrazioni statali centrali e periferiche, 
ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 
universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 
euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente 
articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per 
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione 
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;
- sebbene i riferimenti alle norme del D.P.R. n. 207/2010 siano da considerare comunque attualmente non 
applicabili, a causa della loro abolizione, permane l’obbligo di avvalersi del MePa, quale sistema attraverso cui 
selezionare l’operatore economico al quale affidare il servizio, purché la prestazione in oggetto sia ricompresa 
nel MePA;
- sul MePA (mercato elettronico delle pubbliche amminstrazioni) esiste la quotazione del servizio in 
oggetto e che si procederà a formalizzare l’acquisto alla Ditta “TECNOUFFICIO s.n.c.” di Piccolo Pietro Paolo 
e De Paolo Maria Rosaria, con sede in Gallipoli Piazza Giovanni XXIII n.10 Partita IVA n. 02008520757;
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RITENUTO pertanto, di dover impegnare la somma occorrente pari a € 3.200.00, Iva inclusa.

DATO ATTO che si è proceduto a richiedere all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture il  Codice Identificativo di  Gara (CIG: Z102165873 ) per la  tracciabilità  dei movimenti  finanziari 
relativi alle richiamate attività

VISTI:
- l'art. 107 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali);
- l'art. 183 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali) e gli artt. 40 e seguenti del Regolamento Comunale 
di Contabilità che disciplinano la procedura di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto di quanto in premessa;

2. Di impegnare la somma di € 3.200,00 al Cap. 1474  “Acquistio Beni per il Cimitero” competenza del 
bilancio 2017 per la fornitura di n.3 Computers Portatili, modello HP 250 G6 – 15.6” – Core i7 7500U – 8 GB 
RAM – 256 Gb SSD, dalla Ditta “TECNOUFFICIO s.n.c.” di Piccolo Pietro Paolo e De Paolo Maria Rosaria, 
con sede in Gallipoli Piazza Giovanni XXIII n.10 Partita IVA n. 02008520757

 
IL DIRIGENTE

F.to De Lorenzis Maria Teresa
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 
267/2000.

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2017 1 1474 3200,00 2824

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Marra Milva

Gallipoli, ______________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  21/12/2017              al 

05/01/2018                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................

Il Messo Comunale
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