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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 276 | del 25-03-2020 | 

 

Oggetto:  
Impegno di spesa per l'acquisto di n. 15 notebook per agevolazione attuazione della misura del 
lavoro agile in emergenza. - CIG: Z332C87AA9 

  

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO  

 che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 23.03.2020, avente ad oggetto 
"SMART WORKING - APPROVAZIONE REGOLAMENTO. Attivazione della misura del 
lavoro agile in emergenza." il Comune di Assisi ha approvato l’avvio della modalità “Smart 
Working” per le tempistiche previste dal DPCM del 22.03.2020; 

 

 che a tale scopo l’Ufficio Innovazione e Sistemi Informativi è stato preposto 
all’approvvigionamento dei dispositivi hardware necessari all’esecuzione della suddetta 
modalità di lavoro da parte dei vari dipendenti comunali; 

 
VISTO l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative 

procedure, per cui si rende necessario indicare: 
    a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
    b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
    c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
 
VISTO l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
DATO ATTO che il fine che si intende perseguire con tale acquisto è quello di garantire il regolare 

svolgimento di tutte le attività lavorative dei vari uffici dell’Ente, mettendo a disposizione dei 
dipendenti macchine moderne in grado di offrire prestazioni adeguate alle varie esigenze; 

 
PRESO ATTO 

 che l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dispone che le amministrazioni 
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, 
come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche 
utilizzando procedure telematiche; 

 

 che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo 
per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 



 

 
 

SETTORE AFFARI GENERALI 
 

UFFICIO INNOVAZIONE E SISTEMI  

INFORMATIVI 

 
 

Organizzazione 

delle Nazioni Unite 

per l’Educazione, 

la Scienza e la Cultura  

 

 
 

 
 

Assisi, Basilica di San Francesco 

e altri luoghi francescani 

iscritti nella lista del patrimonio 

mondiale nel 2000 

 

 

 che la  L. 208/2015 art. 1 comma 512, obbliga tutte le amministrazioni pubbliche ad 
acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da CONSIP o altri soggetti aggregatori; 

 
VERIFICATO che è attiva una Convenzione CONSIP denominata “Pc Portatili e Tablet 3”, attiva dal 

25.10.2019, che prevede la possibilità di acquisto di “Personal computer portatili ad alte 
ed altissime esigenze di mobilità” (Lotto 2) con sistema operativo “Windows” al prezzo di € 
507,50 (IVA esclusa); 

 
VERIFICATO che la ditta SINAPSI S.R.L. di Perugia (partita IVA 02872080540), con il codice articolo 

“LENOVO_N4000”, offre a prezzo inferiore, ovvero € 460,00 (IVA esclusa) una tipologia di 
notebook (modello “LENOVO N4000”) le cui caratteristiche tecniche soddisfano in pieno le 
esigenze dell’Ente;  

 
RITENUTO di procedere a detto acquisto attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA di CONSIP) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera “a”, del D.Lgs. 
50/2016, con la modalità dell’affidamento diretto tramite la ditta abilitata SINAPSI S.R.L. di 
Perugia (partita IVA 02872080540); 

 

RITENUTO di procedere in merito considerando che le tariffe sono congrue ai prezzi di mercato; 
 
VERIFICATO che il DURC della medesima ditta risulta regolare; 
 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del procedimento dell’ufficio 
proponente; 

 
VISTI  

 il codice degli appalti pubblici; 

 l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs 33/2013 e s.m.i. 
 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa: 

 

 di procedere, attraverso il MePA di Consip, all’acquisto di n. 15 notebook modello “LENOVO N4000”, 
tramite la ditta SINAPSI S.R.L. di Perugia (partita IVA 02872080540), per l’importo complessivo di € 
8.418,00 (IVA compresa); 

 

 di impegnare la predetta somma al capitolo 1800, centro di costo 20, del bilancio 2020. 
 

  

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

 

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente ad interim 
 Alessandro Bagaglia dott.ssa Patrizia Laloni 


