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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

521 20/09/2021 SERVIZIO ISTRUZIONE E 
CULTURA 47 20/09/2021 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE 

INFORMATICHE E DIDATTICHE MULTIMEDIALI PER LE SCUOLE PRIMARIE E 
SECONDARIE DI PRIMO GRADO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 8, COMMI DA 11 A 
15, DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2019, N. 13. CIG: Z0132C24AB  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ISTRUZIONE - CULTURA - DEMOGRAFICO 
 
PREMESSO che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24.03.2021 è stato approvato, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e 
ss.mm.ii, il bilancio di previsione armonizzato 2021-2023 ed i relativi allegati; 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 24.03.2021 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2021-2023; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 16.06.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) 2021 - 2023 e correlato Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e Piano della Prestazione; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 36 del 24.06.2021 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2020; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 47 del 28.07.2021 è stata approvata la variazione di assestamento al 

Bilancio di Previsione 2021-2023; 

RICHIAMATA la DGR nr. 203 del 14.02.2020 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la concessione ai Comuni 
della regione Friuli Venezia Giulia di contributi straordinari una tantum diretti all’acquisto di [--_Hlk83049648--]nuove 
attrezzature informatiche e didattiche multimediali per le scuole primarie e secondarie di primo grado, ai sensi dell’art. 8, commi 
da 11 a 15, della l.r. 06.08.2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell’art. 6 della l.r. 10.11.2015, 
n. 26); 

ATTESO che: 
- con comunicazione prot. 6204 del 27.02.2020 trasmessa a mezzo PEC, è stata inoltrata alla Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia la domanda di contributo straordinario una tantum diretto all’acquisto di nuove attrezzature informatiche 
e didattiche multimediali per le scuole primarie e secondarie di primo grado (art. 8, commi 11-15, l.r. 06.08.2019 n. 13 - 
Assestamento del bilancio2019-2021),  

- il progetto in questione prevedeva una spesa complessiva di € 22.590,00, di cui € 18.072,00 a titolo di contributo 
dell’Amministrazione regionale ed € 4.518,00 quale quota obbligatoria costituita da fondi comunali, pari al 20% del 
contributo complessivo (come previsto dall’Avviso regionale); 

- con decreto della Direzione Regionale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n.4279/LAVFORU del 20.04.2020, è 
stato approvato il riparto dei contributi a valere sul predetto Avviso e che tra gli assegnatari del contributo risulta anche il 
Comune di Tavagnacco; 

- con successivo decreto regionale n. 5388/LAVFORU del 30.04.2020, la Direzione Regionale competente ha stabilito di 
concedere, favore del Comune di Tavagnacco i contributi in oggetto del valore di €18.072,00, con una conseguente quota 
obbligatoria a carico del Comune di € 4.518,00 e un valore complessivo ammissibile di progetto ammontante a € 
22.590,00, imputandole nell’anno finanziario 2021; 

- con successivo decreto regionale n. 999/LAVFORU la Direzione Regionale competente ha disposto disporre la 
liquidazione e la contestuale erogazione dell’intero contributo concesso per l’anno 2021, individuando tra i beneficiari, 
per l’importo in parola, questa Amministrazione comunale; 

VISTO che l’art. 1, comma 512 della L. 208/2015) stabilisce che “le amministrazioni pubbliche (comuni compresi), per 
quanto concerne l'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, sono tenute a provvedere ai propri 
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza 
regionali (per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti) ''; 
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CONSIDERATO che non vi è, al momento dell’adozione del presente atto, alcuna convenzione/accordo quadro né su 
CONSIP, né su EAPPALTIFVG, che abbia ad oggetto forniture con caratteristiche uguali o comparabili con quelle sopra 
definite; 

RISCONTRATO che sul sito www.acquistinretepa.it, i beni oggetto dell’affidamento sono inseriti nel Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) al Bando “Prestazione di Beni alle Pubbliche Amministrazioni” per la Categoria 
“INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI, MACCHINE PER UFFICIO”; 

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 439 del 12.08.2021 con cui  
1. si dava atto che per l’acquisto delle attrezzature informatiche e didattiche multimediali oggetto del finanziamento in 

parola si sarebbe ricorso ad una procedura negoziata ai sensi dall'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, da 
espletarsi tra soggetti in possesso dei requisiti richiesti e regolarmente iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA); 

2. si procedeva, al fine di reperire i soggetti da invitare alla procedura negoziata di cui al punto precedente, ad una 
indagine di mercato ai sensi del medesimo art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 al fine di raccogliere le 
manifestazioni di interesse degli operatori economici; 

3. si approvavano l’Avviso Pubblico e il modello di manifestazione di interesse, da pubblicare sul sito istituzionale del 
Comune di Tavagnacco nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi e contratti, per un periodo di 
giorni 15;  

DATO ATTO che l’Avviso è stato pubblicato all’albo pretorio comunale dal 13.08.2021 al 31.08.2021 e che entro il 
termine di scadenza, fissato alle ore 17.00 del 30.08.2021, sono pervenute n. 11 richieste di partecipare alla procedura 
relativa all’affidamento in parola, come da verbale di esame delle manifestazioni d’interesse pervenute; 

RITENUTO necessario mantenere riservato l’elenco delle Ditte da invitare alla procedura di affidamento fino alla data di 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

RITENUTO quindi: 
- di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 

d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con ricorso al MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione) mediante RDO 
(Richiesta di Offerta) con invito a tutti gli operatori economici che hanno richiesto di partecipazione alla procedura entro 
i termini previsti dall’Avviso;  

- di dare atto che le condizioni di affidamento sono indicate negli allegati Capitolato tecnico/Condizioni particolari di 
contratto e lettera di invito per un importo a base di gara di € 19.214,00 I.V.A. di legge esclusa, trasporto incluso e oneri 
di sicurezza per rischi da interferenza pari a € 0,00; 

- di non suddividere il presente appalto in lotti funzionali di cui all’art. 3, comma 1, lettera qq), del Codice o in lotti 
prestazionali di cui all’art. 3, comma 1, lettera ggggg) del Codice, per uniformità della fornitura resa, considerato anche il 
fatto che la ripartizione in lotti non renderebbe l’appalto economicamente interessante; 

- [--_Hlk83049567--]di non chiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016, ai sensi dell’art. 1, 
comma 4, del D.L. 16.07.2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla l. 11.09.2020, n. 120; 

- di aggiudicare il servizio con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b e c del d.lgs. 50/20216 e 
ss.mm.ii.; 

- di stabilire il termine per la presentazione dell’offerta in un intervallo di tempo non inferiore a 7 giorni solari decorrenti 
dalla data di invito a partecipare alla R.D.O.;  

VISTI i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarli:  
• Capitolato tecnico/Condizioni particolari di contratto; 
• Disciplinare di affidamento e relativi allegati; 
• Elenco delle Ditte invitate; 

DATO ATTO che trattasi di semplice fornitura di materiale hardware e che pertanto, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis del 
d.lgs. 81/2008 non è necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e 
pertanto gli oneri per la sicurezza in relazione ai rischi da interferenza sono pari a € 0,00 (euro zero/00); 

RITENUTO altresì di riservarsi di adottare proprio successivo provvedimento per l’individuazione del creditore e per 
l’impegno di spesa da prevedersi all’apposito capitolo di bilancio in base all’importo complessivo di cui all’offerta che 
risulterà aggiudicataria; 

VISTI: 
  il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilanci delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della l. n. 142 del 
05.05.2009”; 

 il d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.; 
 lo Statuto Comunale; 
 il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2021;  
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 l’atto sindacale prot. prot. n. 123 del 04.01.2021di conferimento al sottoscritto dell’incarico di posizione 
organizzativa dell’Area Affari Generali e ravvisata quindi la propria competenza all’adozione del presente atto; 

 
DETERMINA 

per i motivi citati in premessa che qui si hanno per richiamati; 

1) di procedere all’affidamento della fornitura di materiale informatico quale hardware vario mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con ricorso al MEPA (Mercato Elettronico 
per la Pubblica Amministrazione) mediante RDO (Richiesta di Offerta) con invito a undici operatori economici alle 
condizioni indicate negli allegati Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e lettera di invito per un importo a 
base di gara di € 19.214,00 I.V.A. di legge esclusa, trasporto incluso, oneri di sicurezza pari a € 0,00; 

2) di non suddividere il presente appalto in lotti funzionali di cui all’art. 3, comma 1, lettera qq), del Codice o in lotti 
prestazionali di cui all’art. 3, comma 1, lettera ggggg) del Codice, per uniformità della fornitura resa, considerato 
anche il fatto che la ripartizione in lotti non renderebbe l’appalto economicamente interessante; 

3) di non chiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del 
D.L. 16.07.2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla l. 11.09.2020, n. 120 poiché trattasi di mera fornitura di 
materiale con caratteristiche standardizzate, costituita come indicato nell’art. 93 del Codice; 

4) di aggiudicare il servizio con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b e c del d.lgs. 50/20216 
e ss.mm.ii.;  

5) di precisare, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 
- il fine che s’intende perseguire è quello di dotare l’Istituto comprensivo di Tavagnacco di nuove attrezzature 

informatiche e didattiche multimediali per le scuole primarie e secondarie di primo grado; 
- l'oggetto del contratto è l’acquisto di materiale hardware vario indicato nel l’allegato Capitolato Speciale 

descrittivo e prestazionale; 
- il contratto sarà definito tramite ricorso al MEPA seguendo l’apposita procedura di acquisto R.D.O. presente 

sul portale www.acquistinretepa.it; 
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) e c)del d.lgs. 

50/20216 e ss.mm.ii.;  
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 

d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

6) di approvare i seguenti documenti di gara allegati al presente atto e facenti parte integrante e sostanziale: 
• Capitolato tecnico/Condizioni particolari di contratto; 
• Disciplinare di affidamento e relativi allegati; 
• Elenco delle Ditte invitate; 

4) di mantenere riservato l’elenco delle Ditte da invitare alla procedura fino alla data di scadenza del termine fissato per 
la presentazione delle offerte; 

5) di fissare il termine per la presentazione dell’offerta in un intervallo di tempo non inferiore a 7 giorni solari, 
decorrenti dalla data di invito a partecipare alla procedura di RDO; 

6) di dare atto che:  
 la liquidazione della fattura sarà effettuata dal Responsabile del Servizio previa presentazione di regolare 

fattura, verifica della conformità della fornitura e dell’osservanza dei tempi di consegna di tutto il materiale 
rispetto al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale nonché di acquisizione di DURC regolare; 

 sarà adottato proprio successivo provvedimento per l’individuazione del creditore e per l’assunzione 
dell’impegno di spesa sul capitolo di bilancio 3023/7 in base all’importo complessivo di cui all’offerta che 
risulterà aggiudicataria; 

 il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato tramite bonifico su conto dedicato ai sensi dell'art. 3 della l. n. 
136/2010, previa specifica dichiarazione da parte del creditore; 

 il materiale acquistato sarà oggetto di iscrizione nell’inventario comunale; 
 la presente determinazione rappresenta il progetto della fornitura di cui all’art. 23 comma 14 d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 
 
Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ISTRUZIONE – CULTURA - DEMOGRAFICO 
 (F.to Pierantonio Marcato) 
 



Comune di Tavagnacco - Determinazione n. 521 del 20/09/2021 

 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA ESECUTIVITÀ 

521 20/09/2021 SERVIZIO ISTRUZIONE E 
CULTURA 47 20/09/2021 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE 
INFORMATICHE E DIDATTICHE MULTIMEDIALI PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 
DI PRIMO GRADO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 8, COMMI DA 11 A 15, DELLA LEGGE 
REGIONALE 6 AGOSTO 2019, N. 13. CIG: Z0132C24AB  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 
Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente 
determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 24/09/2021 e che vi rimarrà per 15 (quindici) 
giorni consecutivi, precisamente fino al 09/10/2021. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 24/09/2021 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to Greta Rodaro 
 
 
 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale firmato digitalmente. 
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