
    

 
COPIA 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 

PROVINCIA DI CUNEO 

 
Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.    27 

in data 21/04/2017 

 

OGGETTO : FORNITURE   INFORMATICHE  PER  UFFICI  COMUNALI  -  
AFFIDAMENTO INCARICO  E  CONTRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA DITTA: 
TD TECNOLOGIE DIGITALI - BRA - CIG: Z2F1E820AA 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone, ai sensi dell’art.151 – comma 4 – del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria del presente provvedimento. 

Il responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Coraglia Marisa 

 

 
Ai sensi dell’art.4 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n.5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il 
rispetto delle norme inerenti l’emanazione del presente atto. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

F.to  

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Torasso Simone 

 
La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di 
legge. 
Dal 11/05/2017 al 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Mennella Ciro 



    

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
  RILEVATO che gli uffici comunali sono dotati di materiale informatico non adeguato a soddisfare le 
necessità lavorative in quanto le infrastrutture risultano ormai obsolete essendo tecnologicamente superate e 
necessitano pertanto di un intervento di revisione e aggiornamento; 
 
 CONSIDERATA la possibilità di rivedere nel complesso la soluzione delle infrastrutture Hardware e 
Software, ritenendo l’intervento economicamente vantaggioso rispetto alla sola manutenzione straordinaria;   
 

ATTESO che l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 disciplina le modalità di affidamento 
dei lavori, delle forniture dei beni e dei servizi in economia stabilendo che fino a € 40.000,00 (Iva esclusa) 
l'affidamento dei lavori/fornitura/servizio avviene mediante ricerca informale e/o affidamento diretto, previa 
attestazione della congruità dei prezzi praticati; 

 
CONSIDERATO che la presente fornitura si colloca sotto la soglia comunitaria in base al valore 

indicato all’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, calcolato secondo i criteri fissati dal medesimo art. 35, nonché entro 
i limiti economici previsti dall’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 per l’applicazione della procedura ivi 
prevista; 
 

PRESO ATTO che, anche in relazione alla specifica categoria merceologica, occorre accedere agli 
strumenti telematici di negoziazione di cui all’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016,; 

 

UDITA la Ditta TD Tecnologie Digitali con sede in Bra via Vittorio Emanuele 44, C.F./P.IVA 
03034820047, ditta ben nota ed operante nel settore informatico, che ha fornito un’offerta per il materiale 
richiesto a prezzi congrui ed in linea con i prezzi di mercato nell’area territoriale di riferimento; 

 
D E T E R M I N A 

 
* Di affidare la fornitura ed installazione di materiale informatico presso gli uffici comunali, e più 
precisamente: 

- n. 4 Personal Computer LENOVO PC MODELLO: ThinkCentre M700  
(di cui 3 con RAM 8GB e 1 con RAM 12GB) 
PROCESSORE: Intel, Core i5, 3,30 GHz, 64 bit; MEMORIA DI MASSA: 500 GB, HDD (Hard 
Disk Drive); GRAFICA: Intel, HD Graphics 530, 0 MB; SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE: 
Windows 10, Professional, Bit S.O.: 64; UNITÀ OTTICHE:1 Numero unità installate, 0 x read, 0 x 
write; CONNETTORI/PORTE:USB frontali: 4, USB posteriori: 4; GENERALE: Nero, Tower, 
Wireless (standard) non presente; GARANZIA: 36 mesi.  € 2.520,00 

- n. 1 stampante a calori con cartucce     € 150,00 
- n. 2 RAM 2GB       € 60,00 
- manodopera (16 ore x € 35)      € 560 
Totale                         € 3.290,00 oltre IVA 22% 

alla Ditta TD Tecnologie Digitali con sede in via Vittorio Emanuele 44, Bra, C.F./P.IVA 03034820047, che, 
oltre alla vantaggiosa offerta economica per la fornitura del materiale, offre anche migliori condizioni di 
assistenza, a costi orari di intervento contenuti;  
* Di impegnare la somma complessiva di € 4.013,80 al capitolo 3005 del bilancio comunale – CIG = 
Z2F1E820AA; 
* Di dare mandato al Servizio Finanziario per la liquidazione delle fatture ad avvenuta fornitura ed 
installazione del materiale informatico in oggetto. 

 
 



    

 


