
DETERMINAZIONE
n. 383 del 11/11/2020

Oggetto: PROSECUZIONE SERVIZIO DI SMART WORKING - FORNITURA EXRENT N.7 
NOTEBOOK - AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: 
Z502F2533C.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
RICHIAMATO il Decreto del Commissario Prefettizio n.1 del 7.10.2020 che nomina la sottoscritta 
Responsabile della Settore Affari Generali, Segreteria, Demografici Cimiteriali, Sociali e Sanità;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 bis, della legge n. 241/1990 e smi., dell’art. 6 del D.P.R. n. 
62/2013 e del Codice di comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di 
conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento;
VISTE:

·        la Deliberazione C.C. n.11 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;
·        -la Deliberazione di C.C. n.12 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Bilancio 
di Previsione 2020-2022 e relativi allegati;
·        la Deliberazione di G.C. n.14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione risorse”;

VISTI:
·        il D. Lsg.vo n.267/2000;

·        il vigente Regolamento di Contabilità;

·        il Regolamento Comunale dei Controlli Interni;
TENUTO  CONTO  di  quanto  prevede  l’art.  7,  comma  3  del  Regolamento  Comunale  per 
l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori “E’ consentito il ricorso ad un solo operatore 
economico nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore ai 40.000,00 euro..”;
VISTA la L.145 del 30/12/2018, comma 130 art.1 (legge Bilancio) che dispone: all’art.1, comma 
450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole “1.000,00 euro”, sono sostituite dalle seguenti:  
“5.000,00 euro”. Per importi inferiori ai 5.000 euro, quindi, le Amministrazioni non sono soggette 
all’obbligo di ricorrere al MEPA, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per gli acquisti di beni e servizi, ed effettuare quindi microaffidamenti in 
autonomia;
 RICHIAMATE:
- la Delibera di C.C. n. 12 DEL 05.02.2020 " Approvazione del bilancio di previsione finanziario 
2020-2022 e relativi allegati" :
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- la Delibera di G.C. N. 14 DEL 14.02.2020 " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 
per il periodo 2020-2022 - Assegnazione risorse";
DATO ATTO che viene rispettato quanto disposto dall’art. 9 della Legge n. 102 del 3/8/2009, vale a 
dire  che il  programma del  conseguente  pagamento  della  spesa scaturita  dal  presente  atto,  è 
compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO l’art.109 comma 2° del  D.Lgs.vo n° 267/00,  secondo cui  nei  Comuni  privi  di  qualifiche 
dirigenziali,  ai responsabili  degli uffici e dei servizi  sono, fra l’altro, attribuiti  “gli  atti  di gestione 
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa”;
RICHIAMATO il  decreto  legislativo  Decreto  legislativo  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”,  di  seguito  denominato  d.  lgs 
50/2016 e, in particolare:

o  l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni 124 
sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
o  l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato 
degli appalti;
o  l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
o  l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
o  l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
o  l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
o  l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
o  l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

RICHIAMATO altresì il D. Lgs. 19/04/2017 n.56 correttivo del Codice dei contratti pubblici;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
PREMESSO che in relazione alla situazione di emergenza internazionale, il Governo è intervenuto 
con il D.L. 23/2/2020, n. 6 introducendo misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019;
RICHIAMATA  la  direttiva  n.  1  del  25/2/2020  ad  oggetto  :“prime  indicazioni  in  materia  di 
contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-2019  nelle  pubbliche 
amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del D.L. 6/2/2020, n. 6”, ed in particolare il 
punto  3)  che  detta  le  seguenti  indicazioni  sulle  modalità  di  svolgimento  della  prestazione 
lavorativa: “Ferme restando le misure adottate in base al decreto-legge n. 6 del 2020, al fine di 
contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell' azione amministrativa, 
le amministrazioni in indirizzo nell'esercizio dei poteri  datoriali,  privilegiano modalità flessibili  di 
svolgimento  della  prestazione  lavorativa,  favorendo  tra  i  destinatari  delle  misure  i  lavoratori 
portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono 
di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura 
dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia. Le 
amministrazioni sono invitate, altresì, a potenziare il ricorso al lavoro agile individuando modalità 
semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente 
inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.”;
VISTO in particolare l’art. 1 punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 ai sensi del quale: “Fermo restando 
quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le 
pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in 
forma  agile  del  proprio  personale  dipendente,  anche  in  deroga  agli  accordi  individuali  e  agli 
obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio2017, n. 81 e individuano le 
attività indifferibili da rendere in presenza”;
RICHIAMATO la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio),  che prevedeva fino al  31.12.2020 la proroga dello 
smart working nella Pubblica Amministrazione solo per le mansioni che non debbano essere rese 
in presenza e solo per il 50% del personale;
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Visto il  decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga 
della  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  per  la  continuità 
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3  
giugno 2020»; 
Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24  ottobre  2020, recante  «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 
legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 
del 25 ottobre 2020;
VISTO l’art.5  del DPCM del 3.11.2020 che recita:
“Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità 
organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato      con le modalità stabilite da uno o 
più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui 
all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni 
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
CONSIDERATO necessario pertanto avvalersi ancora della modalità di lavoro agile, applicabile in 
via provvisoria, fino al cessare dell’emergenza epidemiologica decretata dalle competenti autorità, 
demandando ai singoli Responsabili dei settori dell’Ente la valutazione dei casi e l’individuazione 
dei singoli lavoratori cui disporre tale modalità lavorativa;
RITENUTO necessario  in  questo  contesto emergenziale incrementare  la  dotazione informatica 
mediante l’acquisto exrent di n. 7 computer portatili al fine di consentire al personale comunale di 
lavorare da casa mediante il lavoro agile  smart working ed inoltre poter partecipare alle eventuali 
riunioni in teleconferenza in osservanza delle normative vigenti in questa fase emergenziale;
VISTO il  decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), ha tra le ulteriori misure di contrasto agli  effetti  
dell’imprevedibile  emergenza  coronavirus,  ha  previsto,  all’art.  75,  una  deroga  alle  modalità  di 
acquisto di beni e servizi informatici e di connettività con la finalità di:
–agevolare la diffusione del lavoro agile;
– favorire la diffusione di servizi in rete;
– agevolare l’accesso ai servizi in rete da parte di cittadini e imprese; 
che  in  particolare  ha  autorizzato,  sino  al  31  dicembre  2020,  le  Amministrazioni  pubbliche  ad 
acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 
50/2016 (Codice appalti).  Si tratta della procedura negoziata utilizzabile quando “per ragioni di  
estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per  
le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione  
non possono essere rispettati”.
CONSIDERATO che l’art.  36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (codice dei 
contratti) prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
ad €40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 
o più operatori economici;
CONSIDERATO che con il presente provvedimento si intende:
-affidare l’incarico per la fornitura exrent di n.7 notebook Lenovo L460 intel I5 8GB SSD240 GB  
con sistema operativo Windows 10 Professional;
-individuare l’aggiudicatario con procedura di affidamento diretto a mezzo del portale informatico 
www.acquistinretepa.it, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 
(codice dei contratti) che prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore ad €40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici;
-dare  atto  che l’importo  per  la  fornitura  in  oggetto  è  inferiore  ad €  40.000,00,  IVA esclusa  e 
pertanto-l’appalto in argomento rientra tra i contratti sotto soglia;
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-il pagamento avverrà entro 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura elettronica e relativa verifica 
di  regolarità  contributiva  (DURC),  mediante  determina  di  liquidazione  a  firma  del  titolare  di 
posizione organizzativa della Segreteria e Affari Generali – Servizi Demografici;
VISTO il comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “L’affidamento dei contratti  
pubblici  aventi  ad oggetto  lavori,  servizi  e  forniture,  esclusi,  in  tutto  o  in  parte,  dall'ambito  di 
applicazione  oggettiva  del  codice,  avviene  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed 
efficienza energetica”, nonché di rotazione;
PRESO ATTO che nel MEPA sito informatico www.acquistinretepa.it è presente l’offerta ex rent per 
la tipologia degli articoli  sopra descritti,  pubblicata dalla Ditta Amministratori di Sistema srl  con 
sede a FERRARA Via Bongiovanni 36/b, P.IVA 01816330383 codice prodotto  L460EXRENT per 
l’importo unitario netto di € 420,00 comprensivo di garanzia di anni uno;
Che  il  prodotto  è  confacente,  per  le  sue  specifiche  caratteristiche  tecniche,  alle  esigenze 
dell’Amministrazione di attivare in emergenza Covid-19 lo smartworking per i dipendenti dell’Ente; 
VISTO il  DURC (Documento Unico di  Regolarità Contributiva) ai  sensi dell’articolo 46,  comma 
1,lettera p) del DPR 28/12/2000 n. 445 e per effetto della legge 12 luglio 2011, n. 106, articolo 
4comma 14 bis; 
CONSIDERATO che l'impegno di  spesa in argomento rientra tra le fattispecie previste dall'art. 
3,comma  1,  della  Legge  136/2010  smi,  con  riferimento  agli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari;
DATO ATTO che si è provveduto, a tal fine, ad acquisire il seguente codice identificativo gara CIG: 
Z502F2533C  presso il SIMOG presente nel sito dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 
e che verrà richiesto al fornitore di adempiere agli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 
136/2010 soprarichiamata;
VISTA la deliberazione dell’ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018“Attuazione dell’art. 1, commi 65e 
67,  della  legge  23 dicembre 2005,  n.  266,  per  l’anno 2019”  (pubblicata  nella  G.U.  n.  55  del 
06marzo 2019),  tale per  cui  la  presente procedura è comunque esente  dalla  contribuzione in 
favore dell’ANAC in quanto inferiore a 40.000 euro;
CONSIDERATO tutto ciò e ritenuto necessario provvedere in merito;
VISTO:
-lo Statuto Comunale;
-il D.lgs 267/2000;
-il D.lgs 50/2016;
-il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

 
PROPONE

 
Per i motivi sopra esposti, che risultano parte integrante e sostanziale del presenta atto:
 
1.DI PRENDERE ATTO di quanto disposto dall’art.3 del DPCM 25/10/2020 e di avvalersi della 
modalità  di  lavoro  agile,  applicabile  invia  provvisoria,  fino  al  cessare  dell’emergenza 
epidemiologica decretata dalle competenti autorità;
2.  DI  AFFIDARE  mediante  ricorso  alla  piattaforma  MePa  con  oda  n.5839905  alla  ditta 
Amministratori di Sistema srl con sede a FERRARA Via Bongiovanni 36/b, P.IVA 01816330383 la 
fornitura n.7 notebook  Lenovo L460 intel I5 8GB SSD240 GB  con sistema operativo Windows 10 
Professional al costo di euro 420,00 + iva  cadauno;

3. DI IMPEGNARE, per i motivi e le causali di cui in premessa che qui si intendono integralmente 
riportati, la somma di euro 420,00 oltre i.v.a. 22%  per un totale complessivo di euro 3.586,80con la 
seguente imputazione:
missione 1

programma 11

capitolo 200/10 “Spese di funzionamento del centro elettronico”
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“descrizione” 
macroaggregato

1030219001 

4.DI DARE atto che ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge136/2010 
smi, il CIG assegnato alla fornitura del servizio in argomento risulta essere CIG: Z142EF200F

5.DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’Amministrazione
Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
6.DI DARE ATTO che l’esecutività della presente determinazione decorre dalla data di apposizione 
del sotto riportato visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 
151comma 4°- del D. Lgs. n. 267/2000 “T.U. EE.LL.”;

DETERMINA

·        Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

·        Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

 Sottoscritta dal Responsabile di Settore
§  (CAZZIARI CRISTINA)
§  con firma digitale
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