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DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 39/22 
del 09.08.2022 

OGGETTO: ACQUISTO N. 01 MONITOR PER Pc. APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO 
ED IMPEGNO SPESA. - CIG: ZCD376FA20 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
- che è andato in avaria n. O I monitor assegnato al personale de ll ' ASSP; 
- che da un controllo del monitor, eseguito da personale specializzato all ' uopo chi amato, è emerso che trattasi di 

guasti tecnici attribuiti ad usu ra e a vetustà e che pertanto non è poss ibile riparare; 
- che occorre, pertanto, procedere per l'acquisto di un nuovo monitor effi ciente; 

PRESO ATTO che, in riferi mento a qu anto precedentemente esposto, s i è ritenuto di procedere in via 
d'urgenza alla richiesta di preventivo-offerta alla ditta "I.S.C.T. Soc. Coop. Ari" ditta qualificata e 
specializzata che si è resa di sponibile alla vend ita del monitor in oggetto nei tempi richiesti come da 
preventivo che si allega; 
VISTO il preventivo di spesa prot. az. n.430 del 08.08.2022, presentato dalla ditta: "L S.C.T. Soc. Coop. Ari" Via 
Nazionale, 77,94014 Nicosia (EN) P.Iva 01223000868, dell'importo di € 229,99 compreso Iva; 
VISTO il Decreto Leg. va n. 50/20 16 e s.m.i. ed in particolare: 

- l'art. 35 sulle sogli e di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; 
- l' art. 36, c. 2 lett. a) il quale prevede che l ' affidamento e l'esecuzione di lavori , servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000 possa avveni re tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 

- l' art.29 sui principi in materi a di trasparenza; 
- l' art. 37, c. l , ai sensi del quale: " Le stazioni appaltanti , fe rmi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di 

acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigent i disposizioni in materia di contenimento 
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente a ll 'acquisizione di forn iture e servizi di importo 
inferiore a 40.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza"; 

RILEVATO, pertanto, che nOn ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento o di 
aggregazione di una centra le di committenza di cui all'art. 37 c. 2 e 3 di cu i al Decreto Leg.vo n. 50/2016; 
VISTO il vigente cod ice dei contratti; 
ATTESO che trattasi di microacquisti d'importo inferiore a 5.000,00 euro per i quali ai sensi della legge di 
stabilità finanziaria 2016 e s.m. i. non è obbligatorio ricorrere a sistemi di mercato elettronico; 
RITENUTO di dover approvare il suddetto preventivo e affidare a ll a ditta di cui sopra l'acquisto di n.Ol monitor 
Philips 27", come da preventivo per l' importo complessivo di Euro 229,99 di cui si attesta la congruità; 
PRECISATO che per la fornitura di che trattasi non si ri ch iede la stipula del contratto in forma pubblica 
ammini strati va ai sensi dell'art. 35 del Regolamento dei contratti ma si procederà a contratto mediante scambio di 
corrispondenza; 
ACCERTATA la regolarità contributi va della ditta nei confronti deg li istituti previdenziali ed assicurativi come 

da Dure acquisito on line; 

DATO ATTO: 




che non è dovuto alcun contributo all'ANAC; 

che, ai sensi e per effetti della L.R. 136/20 10 e s.m.i. , al presente servizio è stato assegnato il CIG 

ZCD376FA20; 

che non si è reso necessario richiedere il CUP non essendo ravvisabile in questa fornitura l'obiettivo dello 

sviluppo economico e sociale ma trattandosi d'intervento finalizzato all'espletamento dell'attività 

ordinaria dell 'ente; 


DATO ATTO che l'Azienda si trova in esercizio provvisorio , giusto art. 163 comma JO del decreto 

legislativo 267/2000; 

DATO ATTO che trattasi di spesa necessaria ed urgente per mantenere standars ottimali di funzionalità ed 

efficienza; 

DATO ATTO che i I sottoscritto è responsabile del procedimento oggetto del presente provvedimento; 

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267; 

VISTA l'art.13 della L.r. Nr. 30 del 23/12/2000; 

VISTO il redigendo bilancio dell'Ente per l'esercizio in corso; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

VISTO lo Statuto dell'A.S.S.P; 

RITENUTA la propria competenza a riguardo; 


DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa qui intese riportate e trascritte: 
I. 	 DI PROVVEDERE all'acquisto di un nuovo monitor per le motivazioni esposte in premessa dato atto che 

trattasi di spesa indifferibile e non dilazionabile necessaria al funzionamento del servizio; 
2. 	DI APPROVARE il preventivo di spesa di complessiv i Euro 229,99, compresa IVA, prese(ltato dalla ditta 

"I.S.c.T. Soc. Coop. Ari", 94014 Nicosia (EN) P.lva 01223000868, ed allegato alla presente. 
3. 	 DI AFFIDARE alla suddetta ditta, ai sensi dell'art.36, co.2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio di 

che trattasi per l'importo complessivo di € 229,99 iva inclusa. 
4. 	 DI PROCEDERE all'impegno spesa, nel rispetto dell e modalità previste dal principio applicato della 

contabilità finanziaria di cui all' allegato 4.2", p.8 del D.lgs 118/2011 e s.m.i. della somma compless iva di 
Euro 1.423,74, in considerazione dell 'esigibilità dell a medesima, secondo quanto riportato nella tabella che 
segue: 

Ca~itolo Descrizione Missione Programma Titolo Macroé!ggregato CP I FPV Esorcizio esigibilità 

2022 2023 2024 

Spese per acquisto 1 11 1 103 CP € 229,99 
29.1 	 attrezzature d"ufficio 


e mezzi 

TOTALE € 229,99 

5. 	 DI DARE ATTO: 
che non sussi stono costi della sicurezza per rischio da interferenza; 
che la transazione finanzi aria avverrà su conto corrente intestato alla ditta secondo quanto previsto 
dall ' art. 3 della L.136/2010; 
che non è dovuto alcun contributo all'ANAC; 
che, ai sensi e per gli effetti della L.R. 136/20 10 e s.m.i., alla presente fornitura è stato assegnato il CIG : 
ZCD376FA20; 
che non si è reso necessario richiedere il CUP non essendo ravvisabile in questo servizio l'obiettivo dello 
sviluppo economico e sociale ma trattandosi d ' intervento finalizzato all'espletamento dell'attività 
ordinaria dell ' ente; 

6. 	 DI PROVVEDERE alla liquidazione con apposita disposizione dirigenziale, dietro presentazione di 
regolare làttura. 

7. 	 DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 
147 bis, comma I, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, leginimità e correnezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento. 

4. 	 DI DARE ATTO CHE l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma I, dell 'art. 163 del D.lgs. 
267/00, del p. 8 dell' Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 , come modificato dal D. Lgs. 126/2014; 

http:dell'art.36
http:l'art.13


DI DARE ATTO ai sensi deJ1'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e deJ1'art. I, comma 9, lett. el, deJ1a L.n. 

190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile 

del presente procedi mento. 

La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretori o On Line del Comune di 

Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza. 


IID;mni co 

Dr. r (azzone 


