
Unione dei Comuni 
della Valle del Garza

Provincia di Brescia

N.77 del 18/08/2014 ORIGINALE 

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE U.O.

AREA AMMINISTRATIVA

 

Oggetto :

DETERMINAZIONE A  CONTRATTARE.  ARTT.  2  -  6  REGOLAMENTO  PER 
FORNITURE  DI  BENI  E  SERVIZI  IN  ECONOMIA.  AFFIDO  FORNITURA 
SERVER  PER  COMUNE  DI  CAINO  TRAMITE  ADESIONE  ALLA 
CONVENZIONE CONSIP SERVER 9 – LOTTO 2. DITTA CONVERGE SPA (IN 
RTI) (C.F. 04472901000)

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto del Sindaco, in data 30/12/2013 prot. n. 2922, di nomina dei Responsabili delle 
Unità Organizzative fino al 31/12/2014; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 26 in data 30/12/2013 di determinazioni in attesa di  
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;

ACCERTATO che la gestione dei capitoli che vengono impegnati con la presente determinazione è 
stata attribuita al responsabile dell'U.O. Amministrativa, e verificata la disponibilità;

VISTI:
– gli artt.42, 90, 107 e 109, comma 2^, D.Lgs. n.267/2000;
– Il Regolamento Comunale di Contabilità, adottato con delibera di Consiglio Comunale n.51 

del 24/06/2003;

PREMESSO che il  Comune di  Caino ha necessità  di provvedere all'acquisto di  n.  1 server  per  un 
importo contrattuale inferiore ad Euro 20.000,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che è attiva la convenzione Server9 – lotto 2 stipulata tra Consip spa e la ditta  
CONVERGE SPA (IN RTI) con sede in Roma, via Mentore Maggini n. 1 (C.F. 04472901000);
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VISTI i seguenti articoli:
• 125 comma 9 e 10 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 
• da 326 a 338 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
• e l'art. 6 comma 1a del Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia del Comune di  

Nave, il quale consente l’affido diretto di servizi il cui importo complessivo sia pari/inferiore ad  
Euro 20.000,00 oltre I.V.A;

PRECISATO che tale regolamento è applicabile anche agli appalti dell’Unione, in forza dell’art. 32 
dello Statuto dell’Unione stessa;

RITENUTO pertanto legittimo ed opportuno procedere all’affido diretto tramite adesione alla suddetta 
convenzione Consip;

VISTO l'ordine n.  1501541 di  acquisto di  n.  1  server con le  caratteristiche e gli  articoli  accessori  
riportati in allegato (allegati 1 e 2);

PREVIA acquisizione da parte del responsabile del Servizio finanziario del visto di regolarità contabile  
attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151, D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di aderire alla Convenzione Consip Server 9 – lotto 2 (CIG:  5058648064), aggiudicato alla ditta 
CONVERGE SPA (IN RTI) con sede in Roma, via Mentore Maggini n. 1 (C.F. 04472901000) per 
l'acquisto di n. 1 server per il Comune di Caino al costo complessivo di Euro  4117,00 oltre IVA (CIG 
DERIVATO: ZC710723CC );

2) di precisare che tutte le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio di noleggio sono riportate  
nell'ordine allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto (allegati 1 e 2);

3) di impegnare per il pagamento della ditta Converge spa l'importo complessivo di Euro 5.022,74 
IVA compresa sul capitolo 20108050600 del bilancio 2014,

4) di attribuire valore contrattuale al presente atto;

5) di precisare che, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L. 13.08.2010 n. 136, l’appaltatore si obbliga 
al rispetto di tutte le modalità operative per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
succitata Legge. Il  mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri  strumenti 
idonei  a consentire  la piena tracciabilità  delle  operazioni  determina la risoluzione di  diritto  del 
presente contratto;

6) di comunicare il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Nave,  11/08/2014 IL RESPONSABILE U.O. AMMINISTRATIVA 
  Dott. Amedeo Piotti
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https://smartcig.avcp.it/SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=17245122


VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione di 
cui all’oggetto, attestando che esiste la copertura finanziaria necessaria , così individuata:

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO

2014 3008  -  ACQUISTO  ATTREZZ. 
INFORMATICHE  PER  COMUNE 
DI  CAINO  (FIN.  CTR.  CAINO  E. 
4037)

20108050600 32214 5.022,74

Nave,  18/08/2014 Il Responsabile U.O. Ragioneria
    Dott.ssa Daniela Parecchini

Questa determinazione viene pubblicata  all'Albo Pretorio dal 08/09/2014 al   23/09/2014 per 15 
giorni consecutivi al fine di rendere l'atto noto a terzi.

Nave, 08/09/2014

Il Messo Comunale Il Segretario dell'Unione
        Dott.ssa Marina Marinato
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