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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Amministrazione Generale 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI 

MANUTENTIVI/CONSERVATIVI HW DI PROPRIETA' DELL'ENTE. COD CIG. 

Z3629F0ACC 

  
il giorno 27/09/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12.02.2019, esecutiva ad oggetto: 

”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e della nota di aggiornamento del 

documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 26.02.2019, esecutiva, ad oggetto: 

“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2019-2021 - Approvazione”; 

 

PRESO atto che la Soc. PCA Snc , ditta specializzata incaricata per la manutenzione e riparazione delle 

apparecchiature informatiche on-site e per l’assistenza tecnica on-site su software ed hardware, al fine 

di evitare qualsiasi possibile danno all’ente stesso ( per interruzione dei servizi informatici e telematici, 

per inadempienza normativa, ecc.) oltre che per risolvere più velocemente eventuali problematiche 

improvvisamente insorte, ha segnalato la necessità e l’urgenza di intervenire mediante l’installazione 

di: 
HARD DISK ESTERNO 1 TB 

GRUPPO DI CONTINUITA' 120  

CIABATTA PER GRUPPO 

CAVO PATCH 3M 

CAVO USB 3M 

GRUPPO DI CONTINUITA' 80 

MEMORIA RAM 8GB DDR4  

Nonché al potenziamento / ampliamento di licenze antivirus; 

 

PRESO atto dei costi da sostenersi per le forniture sopra evidenziate ammontanti a complessivi € 

875,00= oltre IVA incluso 24 mesi di aggiornamento per gli antivirus; 

 

RITENUTO urgente ed indispensabile autorizzare la Soc. PCA Snc a provvedere agli interventi di cui 

trattasi al  fine di garantire la continuità dell’operatività degli uffici e della relativa sicurezza; 

 

VISTO l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando 

gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria 

qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs. citato;  

 

RICHIAMATO  l’art. 36 comma 2 lettera a)  del D.Lgs. n° 50/2016  “per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

 

 

 

 



ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 4.10 del 

vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco, in 

relazione al presente procedimento e ritenuto pertanto di dare atto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi detti in narrativa 

1. di provvedere con urgenza alla fornitura degli hw e sw descritti in narrativa al fine di garantire la 

continuità operativa degli uffici ed il mantenimento della sicurezza del sistema informatico 

comunale; 

2.  di autorizzate la soc. ditta PCA SNC DI PAOLO CAPELLO & CO con sede in Casalpusterlengo 

(LO), ditta specializzata nel settore ed attuale manutentore della rete informatica nonché 

amministratore di sistema, ad effettuare le forniture e le relative installazioni sugli apparati di 

proprietà dell’Ente;  

3. di impegnare in favore del predetto fornitore  la complessiva somma € 1.067,50= IVA  inclusa con 

imputazione al cod. 1.02.1.0103 ex cap 261  del  bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

2019;  

4. di dare atto, al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il 

pagamento della somma di €  1.067,50=  è previsto entro il mese di ottobre  2019; 

5. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web del Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. 

 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Caserini Elisabetta 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIVI/CONSERVATIVI HW DI PROPRIETA' DELL'ENTE. COD CIG.
Z3629F0ACC

PCA SNC DI PAOLO CAPELLO & C.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.19.0091.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 2612019

1.067,50Importo:30/09/2019Data:2019 610/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

Z3629F0ACCC.I.G.:

SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO E FONIA UFFICI COMUNALI

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 30/09/2019


