
DETERMINAZIONE
n. 199 del 29/05/2020

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N.9 PC PORTATILI - EMERGENZA COVID19 
- .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO  che,  con  riferimento  all’epidemia  COVID-19  in  atto,  si  richiamano  tutti  i 
provvedimenti del Governo circa la necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle 
persone,  gli  assembramenti  anche  con  particolare  riguardo  agli  uffici  pubblici  ed  in 
particolare il DPCM 30 gennaio 2020 che fissa il termine dell’emergenza al 31 luglio 2020;
VISTE in particolare tutte le più recenti  disposizioni della Presidenza del  Consiglio dei 
Ministri, della Regione Emilia Romagna, della Funzione Pubblica, in particolare il Decreto 
Legge n. 18/2020 cosiddetto "Cura Italia" e da ultimo DPCM 17 maggio 2020, in materia di 
attivazione e mantenimento del così detto “lavoro agile” e “smart working”;
DATO ATTO il perdurare di questa particolare situazione, si ritiene di mantenere misure di 
sostegno a favore dei lavoratori del Comune di Vigarano Mainarda e considerato che la 
normativa di  riferimento  consente  il  ricorso  all’affidamento diretto  di  forniture  e  servizi  
stante l’urgenza di provvedere;
RITENUTO  di  affidare  mediante  ordine  diretto  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione alla ditta Amministratori di Sistema srl, il noleggio di numero 9 pc portatili  
sino al 30.06.2020 per un costo di euro 1.087,02 compresa IVA con comprovata idoneità 
tecnica, competenza ed affidabilità per la tipologia di fornitura in argomento;  
VISTO l’art. 106 comma 2 del d.lgs. 50/2016;
ACQUISITO il CIG ZD32D25178;
VISTA la  dcc  n.  11  del  5.2.2020  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto 
“approvazione del documento unico di programmazione (dup) per il triennio 2020/2022”;
VISTA la  dcc  n.  12  del  5.2.2020  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto 
“approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e relativi allegati”;
VISTA la dgc n.14 del 14.2.2020 avente ad oggetto “approvazione del piano esecutivo di gestione 
(peg) per il periodo 2020-2022 – assegnazione risorse”;
ACCERTATA l’effettiva disponibilità esistente in conto del capitolo di bilancio 2020 di cui in parte 
dispositiva;
VERIFICATA  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel;

PROPONE

1)  di  affidare,  per  le  ragioni  indicate  in  premessa che  qui  si  intendono integralmente 
richiamate,  alla  Ditta  Amministratori  di  Sistema   SRL  -  Via  Bongiovanni  36/b  44122 
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FERRARA  il noleggio di numero 9 pc notebook per postazioni smart working destinate ai  
dipendenti che ne hanno richiesto l’attivazione, come da offerta sul MEPA al costo di euro 
99,00 a computer IVA esclusa, per un totale di euro  1.087,02 IVA compresa.

2) di imputare la spesa complessiva di euro 1.087,02  come segue:

missione 1
programma 11
Capitolo 145  

“spese  per  adeguamento  strutture  e  metodi  organizzativi 
degli uffici comunali”

macroaggregato 1030213999
In conto dell’impegno n.186 assunto con determina n.76 del 21/02/2020

data di esigibilità dell’obbligazione   31.12.2020

3) di dare atto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di all’art. 3 del D.Lgs. 136/2010,  
che alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il CIGZD32D25178;

4) di dare atto che la presente determina diventa esecutiva dal momento dell'apposizione 
del visto di contabilità attestante la copertura finanziaria;

Lì, 29/05/2020 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
       Istr.Dir. Cristina Cazziari

                                                                                                       F.to digitalmente

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATA la  proposta  di  determinazione  del  Servizio  Affari  Generali  suestesa  e  ritenutala 
meritevole di approvazione;

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

lì, 29.05.2020
   
                                                                                 IL RESPONSABILE DI SETTORE
                                                                                                 Dr.Marco Ferrante
                                                                                                  F.to digitalmente
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