
 

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Foggia 
via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA - tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333  - PEC cciaa@fg.legalmail.camcom.it  
www.fg.camcom.it - partita IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – Fatturazione elettronica UF9GFY 

  

 DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N . 205 DEL 02/10/2018 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER, MONITOR e STAMPANTI 
SULLA PIATTAFORMA  MEPA - CIG  ZE92524581. 
                                                                       
                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

 

 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 75/2018 concernente la nomina del Segretario Generale f.f.;  

VISTO il Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50 concernente, fra l'altro, il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

PRESO ATTO delle richieste pervenute dagli uffici in merito all'approvvigionamento delle apparecchiature in 
oggetto; 

INDIVIDUATA la tipologia delle apparecchiature da approvvigionare, in ragione delle esigenze degli uffici 
interessati, sulla scorta delle indicazioni tecniche prodotte dal personale all'uopo preposto, agli atti 
d'ufficio; 

RILEVATO che per gli acquisti sotto soglia il mercato elettronico della PA prevede la possibilità di consultare 
un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e verificato che gli interventi 
oggetto del presente provvedimento sono reperibili sul MePA al bando “Servizi per il funzionamento della 
PA - Servizi di valutazione della conformità”; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii è possibile 
procedere ad acquisizione tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul MePA indirizzata agli operatori economici 
abilitati; 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione del servizio sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera c) del 
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo il criterio del prezzo più basso; 

VERIFICATA la presenza sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) del bando 
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazione e macchine per l’ufficio” contenente la fornitura oggetto del 
presente provvedimento; 

VISTE le disposizioni della L. 7/08/2012, n. 135, di conversione del D.L. 6/07/2012, n. 95, ai sensi delle quali 
l’Ente è tenuto ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione 
messi a disposizione da Consip S.p.A.; 

VISTO l’art. 1 commi 449 e 450 della legge 296/2006, come modificati, in particolare, dall’art. 1 comma 502 
della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che conferma l’obbligo per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario - a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici; 

PRESO ATTO che l’importo dell’approvvigionamento è stimato in € 7.000,00 (oltre Iva); 

VISTO il provvedimento n. 137 del 12/07/2018 con il quale si è provveduto, tra l’altro, a delegare al Dott.  
Angelo Del Buono, funzionario titolare della Posizione Organizzativa “Provveditorato e Gestione 
Patrimoniale”, le funzioni di:  Punto Ordinante MEPA e CONSIP e accesso al portale ANAC per adempimenti 
connessi alle procedure di gara (CIG, AVCPASS, ecc.) anche con profilo di RUP;  

RITENUTO opportuno esperire una richiesta di offerta (RDO) sul MEPA; 

DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Francesca Chionchio in organico al Servizio Provveditorato e 
Gestione Patrimoniale; 

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'Ente;  
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DETERMINA 

1. di avviare la procedura sul MEPA per la fornitura di personal computer, monitor e stampanti con RDO al 
criterio del prezzo più basso; 

2. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il dott. Angelo Del Buono; 
3.  di riservarsi con successivo provvedimento l'esatta imputazione della spesa al conto corrispondente del 

corrente esercizio finanziario; 
4. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti pubblicitari di cui  all'art. 29 commi 1 e 2 del 

richiamato D. Lgs 50/2016.  

 
 

 

 
Visto per la regolarità contabile 

Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(dott. Luigi Di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 
 

 
Il SEGRETARIO GENERALE f.f. 

(dott. Nicola Pisapia) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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