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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

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

439 12/08/2021 SERVIZIO ISTRUZIONE E 
CULTURA 35 12/08/2021 

 
OGGETTO: 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. ACCERTAMENTO D’ENTRATA E APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE 
AVVISO PUBBLICO. 

 

 
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 di Consiglio Comunale n. 37 del 24.06.2021 è stata approvata la variazione n. 1 al bilancio di 

previsione 2021-2023 -esercizio 2021-, per l’applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione 2020; 

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 nuove 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 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell’articolo 
6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26); 

ATTESO che: 
- con PEC ns. prot. 6204 del 27-02-2020 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 (articolo 8, commi 11-15, legge regionale 6 agosto 2019 n. 13 - 
Assestamento del bilancio2019-2021),  

- che 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 euro 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 aprile 2020, 
si è 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 aprile 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 
euro € 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; 

RITENUTO accertare l’entrata di € 18.072,00 al capitolo di entrata 4352/90 EPF 2021 (Piano dei conti 4.2.1.2.1 - 
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome) relativo al contributo in oggetto, diretto all’acquisizione di 
nuove attrezzature informatiche funzionali allo sviluppo di competenze abilitanti all’utilizzo degli strumenti avanzati di 
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innovazione tecnologica e nuove attrezzature multimediali, ai fini di un ammodernamento che consenta di stare al passo con 
l’innovazione tecnologica e di mantenere quindi un sistema scolastico all’avanguardia, anche in considerazione delle nuove 
esigenze didattiche determinate dall’emergenza sanitaria per COVID-19;  

CONSIDERATO che il finanziamento concesso è relativo all’acquisto di specifica attrezzatura ed in particolare di: 
- n. 36 Notebook Chromebook 2 in 1 tipo ACER Spin 511 (compresivi di licenza Google) 
- n 5 Monitor/tv led 55", comprensivo di installazione a parete, canalizzazioni e cavo hdmi 
- n. 1 Videoproiettore Casio XJ -v1000W 
- n. 1 Schermo a parete per videoproiezione 
- n. 1 PC All in one 

CONSIDERATO che per la fornitura in oggetto si intende ricorrere ad una procedura negoziata - ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 36, comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto 
Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla l. n. 120/2020 e prorogato dal d.l. n. 77/2021 convertito in l. n. 108/2021 - 
da espletarsi tra soggetti in possesso dei requisiti necessari e che possano fornire i beni sopra precisati, aggiudicando l’appalto 
ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero col criterio del minor prezzo, per un importo presunto di € 22.590,00 (IVA 
inclusa) da espletarsi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

DATO ATTO che, al fine di reperire i soggetti da invitare alla procedura negoziata di cui al punto precedente, risulta 
opportuno procedere ad una indagine di mercato ai sensi del medesimo art. 36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 
raccogliendo le manifestazioni di interesse degli operatori economici; 

ATTESA quindi la necessità parte dell'Amministrazione di pubblicare un Avviso Pubblico per una indagine di mercato sul 
proprio profilo nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi e contratti, per un periodo di giorni 15, per 
l'individuazione di candidature per la fornitura di quanto sopra, specificando i requisiti richiesti ai soggetti che si intende 
invitare a presentare offerta; 

RILEVATO che, al fine del presente provvedimento, assume il ruolo di Responsabile Unico di Procedimento il sottoscritto 
Responsabile di Posizione organizzativa e che lo stesso, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 ss.mm.ii., non si trova in 
situazione di conflitto d’interesse attuale né potenziale relativamente al procedimento in argomento ed alla sua adozione; 

VISTI 
- il D.Lgs. n .267 del 18.08.2000 sul Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 28.01.2021; 
- 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 articoli 1 e 2 della L. n. 42 del 05.05.2009” 
così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014; 

ACCERTATA la propria competenza nell’adozione del presente atto come disposto con l’atto sindacale prot. nr. 123 del 
04.01.2021; 

 
D E T E R M I N A  

per i motivi citati in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati 

1. di accertare l’entrata di 18.072,00 a titolo di trasferimento da parte dell’Amministrazione regionale quale somma 
vincolata all’acquisto di nuove 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, 
come segue: 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto 

2021 2021   E/4352/90 CONTR.REG.LE PER ACQUISTO 
ATTREZZATURE 
INFORMATICHE SCUOLE 

4 2 1 2 1 18.072,00 REGIONE AUTONOMA FRIULI 
VENEZIA-GIULIA   cod.fisc. 
80014930327/ p.i. IT  00526040324 

 

2. di dare atto che per l’acquisto delle attrezzature informatiche e didattiche multimediali oggetto del finanziamento, 
come descritte in premessa, si intende ricorrendo ad una procedura negoziata ai sensi dall'art. 36 comma 2 lett. a) e 
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); 

3. di dare atto che, al fine di reperire i soggetti da invitare alla procedura negoziata di cui al punto precedente, si ritiene 
di procedere ad una indagine di mercato ai sensi del medesimo art. 36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 al 
fine di raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici; 

4. di approvare gli allegati Avviso Pubblico e modello di manifestazione di interesse, facenti parte integrante e 
sostanziale del presente atto, da pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Tavagnacco nella sezione 
Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi e contratti, per un periodo di giorni 15. 
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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) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

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

439 12/08/2021 SERVIZIO ISTRUZIONE E 
CULTURA 35 13/08/2021 

 
OGGETTO: 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. ACCERTAMENTO 
D’ENTRATA E APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO.  
 
 
 
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 13/08/2021 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Alessandra Boschi) 
 

 Accerta l’entrata complessiva di euro 18.072,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Accert. 

2021 2021   4352/90 CONTR.REG.LE  
PER ACQUISTO 
ATTREZZATURE 
INFORMATICHE 
SCUOLE. 

4 2 1 2 1 18.072,00 REGIONE AUTONOMA 
FRIULI VENEZIA-GIULIA   
cod.fisc. 80014930327/ p.i. IT  
00526040324 

203 

 
         
 
    

 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/452 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

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

439 12/08/2021 SERVIZIO ISTRUZIONE E 
CULTURA 35 13/08/2021 

 
OGGETTO: 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. 
ACCERTAMENTO D’ENTRATA E APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO.  
 
 

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 16/08/2021 e che vi rimarrà per 15 (quindici) 
giorni consecutivi, fino al 31/08/2021. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 16/08/2021 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to Cosetta Antoniazzi 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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