
V Settore

Determina n. 141 deJ 29/12/2017

Oggetto: Determina a contrattare e affidamento fornitura computer desktop da assegnare in

dotazione al museo di Scienze naturali. CIG Z5F2181162 - CUP G26G17000260004

II CAPO SETTORE

- Premesso che il Comune di Randazzo è stato utilmente inserito nella graduatoria dei progetti di

Servizio Civile da realizzarsi nella Regione Sicilia, approvata con Decreto H.12S3/S6 del

22/05/2017 dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche
Sociali, con il progetto denominato "Randazzo valorizza i suoi Musei", per la cui attuazione è
previsto l'impiego di 12 volontarii

- Che a seguito di selezione effettuata da apposita Commissione è stata redatta la graduatoria degli
idonei che è stata trasmessa al Dipartimento del Servizio Civile ;

- Che con nota DGSCN - 4.29.3.2 - Protocollo 0043716 del 30/10/2017 il Dipartimento ha

comunicato di aver approvato la graduatoria e ha stabilito la data di avvio del progetto per il

13/11/2017;

- Che una delle sedi di attuazioni del progetto è il Museo di Scienze naturali;

- Che il computer in dotazione al Museo si è irrimediabilmente guastato e si rende necessario,

urgentemente, acquistarne uno nuovo poiché in mancanza i volontari non possono espletare le

attività previste nel progetto;

- Visto il DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare il comma 2 dell'art. 32 il

quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni

appaltanti, in conformità' ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte.

- Rilevato che su Consip e attiva la Convenzione Pc Desktop 15 / Lotto 2 - PC desktop compatto
Tipo B;

- che per aderire alla suddetta convenzione la fornitura minima prevista è almenodi 10 computer;

- Che pertanto si può procedere utilizzando il Mepa;

- Considerato che l'importo stimato della fornitura è di € 387,83, oltre IVA, e si può procedere

mediante ordine diretto sul Mepa, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera

a) del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50;

- Atteso che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può1

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in

modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché1 il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti.

- Che sussiste l'urgenza di acquistare il suddetto computer;

- Rilevato che sul Mepa opera la ditta ZP GROUP S.N.C, di Parasiliri Bellocchi Gradella & C. con

sede in Via San Grcgorio, Sn - 95036 - Randazzo (CT) clic ha in catalogo al codice ZPI32100500 un

pc Pc Ready CPU Intel Ì3-2100 3,1 Ghz, meglio descritto nell'allegata scheda, per il prezzo di €

387,48 e di pronta consegna;

- Che oltre essere ad essere in pronta consegna, così soddisfacendo il requisito dell'urgenza, il prezzo

del computer rientra nella media di prodotti eoa le stesse caratteristiche;

- Visto il provvedimento sindacale con cui sono stati individuati i responsabili degli uffici e dei
servizi;

Per le motivazioni di cui sopra



DETERMINA

1. di procedere all'accjuisto di un computer desktop da assegnare in dotazione al musco di

Scienze naturali mediante ordine diretto sul Mepa, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36

comma 2 lettre a) del decret.o legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

2. affidare alla ditta ZP GROUP S.N.C, di Parasiliti Bellocchi Graziella Se C Con sede in via San

Gregorio, Sn - 95036 - Randazzo (CT) la fornitura un Pc Ready CPU Intel Ì3-2100 3,1 Ghz,

meglio descritto nell'allegata scheda, per il prezzo di € 387,48 codice prodotto

Mepa:ZPI32100500;

3. Stabilire che la spesa di € 472,73 compresa IVA trovi imputazione all'impegno per acquisto

attrezzature per il V Settore di cui al progetto Sgate, assunto con determina n. 214/2015.

4. Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per l'annotazione

dell'impegno di spesa.

5. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua

pubblicazione come previsto dalle norme vigenti in questo Ente.

ILCAP(

(Dott. SaHVtore^Sàlmeri)

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
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