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COMUNE DI DERUTA 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 AREA AMMINISTRATIVA 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
 

REGISTRO GENERALE 

nr. 385 Del 29/07/2013  

  

 
 

OGGETTO: Acquisizione n. 3 nuovi hardwares per personale dipendente. Determinazione a 

contrarre.   

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

PREMESSO CHE: 

in data 18 giugno 2013 con nota acquisita al protocollo comunale n° 7217, del 18.06.2013, la ditta 

Fontanieri TLC di Gianluca Fontanieri, avente sede in Deruta, via Giacomo Matteotti, n° 9 H, e legata 

a questo ente da contratto repertorio n° 1808 avente ad oggetto l’attività di manutenzione ed assistenza 

tecnica generale dei servizi informatici dell’ente, ha segnalato la necessità di sostituire gli hardwares in 

dotazione ai dipendenti comunali Sig.ri Ricciarelli Marco, Platoni Lara e Pagnotta Laura, in quanto non 

ben funzionanti ed efficaci; 

i dipendenti sopra indicati hanno confermato di fatto la segnalazione della ditta Fontanieri TLC, 

rappresentando difficoltà quotidiane nell’uso dei rispettivi personal computer; 

ai sensi del vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi compete allo 

scrivente funzionario gestire la procedura di approvvigionamento di cui trattasi; 

 

VISTI il Regolamento comunale di acquisizione di beni, servizi e lavori in economia e le disposizioni 

di legge inerenti gli acquisti di beni e servizi di importo sotto la soglia comunitaria da parte delle 

pubbliche amministrazioni ( su tutti la legge 135/2012 ed il D.P.R. n°207/2010); 

 

VERIFICATA la disponibilità all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ( di 

seguito anche solo MEPA) della fornitura che necessita a questo ente, per come sopra individuata; 

 

VERIFICATA, in particolare, la disponibilità in seno al MEPA di hardwares aventi caratteristiche 

identiche a quelle di tre hardwares acquisiti, con identica procedura, lo scorso mese di marzo, ritenuti 

idonei dalla ditta Fontanieri e poi rivelatisi realmente tali, oltrechè assolutamente efficaci ( processore 

core I3, 30 GHZ, 64 bit, ram 4 GB, memoria di massa 500 GB, hard disk drive, porte ubs frontali e 

posteriori, garanzia 12 mesi); 

 

Per i motivi di cui in premessa, 
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DETERMINA 

 

Di acquisire all’interno del MEPA i tre harwares di cui sopra, da destinare ai dipendenti individuati 

nella parte in premessa; 

 

Di utilizzare, quale criterio di aggiudicazione della fornitura, quello del prezzo più basso;  

 

Di rinviare a successivo atto, da adottarsi dopo l’avvenuto esperimento della procedura di acquisto de 

quo, ogni necessario e puntuale impegno di spesa che andrà comunque assunto con le seguenti 

imputazioni ed entro le disponibilità economiche a fianco di ciascuna indicate : 

cap 5100 – cen 355 = euro 700,00; cap. 5100 – cen 140 = euro 500,00; cap. 5100 – cen 60 = euro 

500,00. 

                                               

 

 

L’Istruttore:Dott. Marco Taralla 

      

                 
Deruta, lì 29/07/2013 IL RESPONSABILE DI AREA 

  

 
  

  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

 

OGGETTO:Acquisizione n. 3 nuovi hardwares per personale dipendente. Determinazione a 

contrarre.  

 

 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere:  

 FAVOREVOLE 
 

 

 

Deruta, li 29/07/2013 Il Responsabile di Area 

  Dott. Marco Taralla 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA 

 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi, a decorrere dal 19/09/2013 come prescritto dall’art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e s.m., 

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa. 

 

Deruta, lì 19/09/2013 IL RESPONSABILE 

DELLE PUBBLICAZIONI  

 
 

  

  

 

 

 

 

 


