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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

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

619 27/10/2021 AREA AFFARI GENERALI 62 26/10/2021 

 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE APPALTO DEI SERVIZI DI FORNITURA DI ATTREZZATURE 

INFORMATICHE E DIDATTICHE MULTIMEDIALI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 
PRIMO GRADO, AI SENSI DELL’ART. 8, COMMI DA 11 A 15, DELLA LEGGE 
REGIONALE 06.08.2019. N. 13 CIG. Z0132C24AB 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
 
PREMESSO che: 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 24.03.2021 è stato approvato il Bilancio per l’esercizio di 
previsione armonizzato 2021-2023 ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. ed i relativi allegati; 

- con deliberazione consiliare n. 12 del 24.03.2021 è stato approvato il D.U.P. 2021-2023; 
- con deliberazione giuntale 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 di Consiglio comunale n. 37 del 24.06.2021 è stata approvata la variazione n. 1 al bilancio di 

previsione 2021-2023 - esercizio 2021; 
- con deliberazione del Consiglio comunale nr. 47 del 28.07.2021 è stata approvata la variazione di assestamento al 

Bilancio di Previsione 2021-2023; 
 
DATO ATTO che: 

- con DGR nr. 203 del 14.02.2020 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; 

- con nota prot. 6204 del 27.02.2020 è stata inoltrata a mezzo PEC 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); 

- la domanda in argomento 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 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 per l’importo 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 euro € 22.590,00, imputandole nell’anno finanziario 2021; 

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

RILEVATO che: 
- con determinazione del Responsabile dell’Area Istruzione, Cultura, Demografico n. 439 del 12.08.2021, esecutiva ai 

sensi di legge, è stato disposto l’acquisto di 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. CIG: 
Z0132C24ABDI, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del “Codice dei Contratti” d.lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii., da esperirsi su piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
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gestito da CONSIP, previa pubblicazione di apposito avviso per manifestazione d’interesse, corredato da tutta la 
documentazione di gara, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla gara medesima; 

- è stata data idonea pubblicità all’avviso esplorativo ed alla relativa documentazione di affidamento, mediante 
pubblicazione sul profilo del committente dal 13.08.2021 al 31.08.2021 e sul sito on line del Ministro delle 
Infrastrutture e Trasporti (MIT) - Servizio contratti Pubblici - dal 31.08.2021; 

- entro il termine per manifestare interesse fissato per il giorno 30.08.2021 ore 17.00 sono pervenute n. 11 
manifestazioni di interesse come da verbale d’esame manifestazione interesse allegato al presente; 

- con propria determinazione n. 521 del 20.09.2021, è stato disposto di utilizzare il criterio del minor prezzo per la 
valutazione delle offerte, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 4 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata approvata la 
documentazione di gara; 

CONSIDERATO che: 
- l’importo a base d’asta è pari ad euro 19.214,00 al netto degli oneri di sicurezza per rischi da interferenza pari a € 0,00 

e al netto di Iva; 
- in data 20.09.2021 gli operatori economici che hanno manifestato interesse di cui all’allegato verbale sono stati 

invitati alla procedura mediante Richiesta di Offerta (R.D.O.) n. 2865888 su portale Acquistinre.pa – MEPA; 
- il termine perentorio per la presentazione delle offerte fissato per le ore 10:00 del giorno 29.09.2021, è scaduto; 
- al termine della seduta pubblica di esame della documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta 

svoltasi on – line su piattaforma MEPA, che ha avuto inizio in data 01.10.2021 e si è conclusa in data 12.10.2021 a 
seguito di soccorso istruttorio, il Responsabile dell’Area Istruzione, Cultura, Demografico ha ammesso alla gara gli 
operatori economici che hanno presentato offerta, di cui all’allegato Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte 
ricevute; 

CONSIDERATO il Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte Ricevute del 25.10.2021, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, dal quale si evince che la ATES INFORMATICA SRL ha proposto il maggior ribasso pari al 
14,18% sull’importo complessivo a base d’asta; 

RITENUTA congrua l’offerta presentata dalla ditta ATES INFORMATICA SRL medesima; 

RITENUTO di approvare il verbale di esame delle manifestazioni d’interesse di data 31.08.2021 e il Riepilogo delle 
attività di Esame delle Offerte Ricevute e di aggiudicare l’appalto in oggetto alla ditta ATES INFORMATICA SRL, avente 
sede legale e amministrativa in Viale Lino Zanussi a Pordenone e di assumere a suo favore il conseguente impegno di 
spesa; 

RILEVATO che il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa non si trova in condizione di conflitto di interessi 
con la ditta affidataria ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n.190/2012; 

RICHIAMATO l’art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che l’aggiudicazione diventa efficace a 
seguito di verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

VISTI: 
- il d.lgs. n .267 del 18.08.2000 sul Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali; 
- il d.lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture”;  
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 28.01.2021;  
- il provvedimento sindacale - prot. n. 123 del 04.01.2021 di attribuzione allo scrivente di posizione organizzativa 

dell’Area Istruzione - Cultura - Demografico; 
 

D E T E R M I N A  
 
per i motivi citati in premessa, che qui si hanno per richiamati: 

 
1. di approvare il verbale di esame delle manifestazioni d’interesse e il Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte 

Ricevute generato automaticamente dal sistema MEPA del 25.10.2021, quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, 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, parti essenziali e sostanziali del presente provvedimento; 

2. di aggiudicare l’appalto alla ditta ATES INFORMATICA SRL, avente sede legale e amministrativa in Viale Lino 
Zanussi a Pordenone – P.IVA 01191170933 che ha offerto il maggior ribasso; 

3. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito di verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente 
normativa in materia di appalti pubblici e che dopo tale verifica con la ditta sarà stipulato apposito contratto su 
piattaforma MEPA; 

4. di impegnare la spesa complessiva di € 20.117,13 sui capitoli di seguito elencati: 
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Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo 
(eu) 

Soggetto 

2021 2021 Z0132C24AB S/3023/7 1-2 SEGRET. GEN.LE, PERS.LE 
E ORGANIZZAZ.: 
ACQUISIZ.  HARDWARE 

2 2 1 7 999 20.117,13 ATES INFORMATICA SRL   
cod.fisc. 01191170933/ p.i. IT  
01191170933 

8. di dare atto altresì che alla liquidazione della spesa in favore del creditore come sopra individuato, provvederà il 
Responsabile del Servizio, a norma dell’art. 5 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, su presentazione di 
regolare fattura elettronica da parte dell’aggiudicatario, in via posticipata, verificata la regolarità del servizio e 
previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

9. di dare atto che 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; 

10. di disporre la pubblicazione on line sul Sito Istituzionale Dell’ente, Sezione Amministrazione Trasparente, nella 
Sottosezione relativa alla tipologia del presente provvedimento amministrativo, delle informazioni rilevanti previste 
dal D. Lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

11. di dare atto che la pubblicazione nell’Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei 
cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della 
pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali 
identificati non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;   

 

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

AFFARI GENERALI  
(F.to Pierantonio Marcato) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

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

619 27/10/2021 AREA AFFARI GENERALI 62 29/10/2021 
 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE APPALTO DEI SERVIZI DI FORNITURA DI ATTREZZATURE 
INFORMATICHE E DIDATTICHE MULTIMEDIALI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 
GRADO, AI SENSI DELL’ART. 8, COMMI DA 11 A 15, DELLA LEGGE REGIONALE 06.08.2019. 
N. 13 CIG. Z0132C24AB  
 
 
 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
Esecutiva il 29/10/2021 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Alessandra Boschi) 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 20.117,13 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2021 2021 Z0132C24AB S/3023/7 1-2 SEGRET. 
GEN.LE, 
PERS.LE E 
ORGANIZZAZ.: 
ACQUISIZ.  
HARDWARE 

2 2 1 7 9
9
9 

20.117,13 ATES INFORMATICA SRL   
cod.fisc. 01191170933/ p.i. IT  
01191170933 

1318 

 
          
 
    

 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/636 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

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

619 27/10/2021 AREA AFFARI GENERALI 62 29/10/2021 
 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE APPALTO DEI SERVIZI DI FORNITURA DI ATTREZZATURE 
INFORMATICHE E DIDATTICHE MULTIMEDIALI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 
GRADO, AI SENSI DELL’ART. 8, COMMI DA 11 A 15, DELLA LEGGE REGIONALE 
06.08.2019. 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 02/11/2021 e che vi rimarrà per 15 (quindici) 
giorni consecutivi, fino al 17/11/2021. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 02/11/2021 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to Greta Rodaro 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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