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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 568 | del 10-07-2020 | 

 

Oggetto:  
Impegno di spesa per acquisto unità visualizzatore di sportello c/display per upgrade sistema 
eliminacode presso Ufficio Servizi Demografici. - CIG: Z8F2D9E03C 

  

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO che, con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 16.12.2019, l’Ufficio Innovazione e 

Sistemi Informativi, tramite l’espletamento della procedura di “Trattativa Diretta” (n. 1156747 
del 11.12.2019) all’interno del portale www.acquistinretepa.it, ha proceduto all’affidamento 
della fornitura di un “Sistema Eliminacode” per l’Ufficio Servizi Demografici del Comune di 
Assisi; 

 
CONSIDERATA la richiesta dell’Ufficio Servizi Demografici di dotare l’Ufficio Elettorale di un display 

aggiuntivo; 
 
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; 

 
PRESO ATTO che dal 01.01.2019 non è più obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni il ricorso al 

MePA di CONSIP o alle Centrali di Committenza Regionali per gli acquisti di beni e servizi 
di valore inferiore a € 5.000,00, come stabilito dalla “Legge Finanziaria 2007” (Legge n. 296 
del 27.12.2006, art. 1, comma 450), modificata dalla “Legge di Stabilità 2016” (Legge n. 208 
del 28.12.2015, art. 1, commi 502 e 503) e dalla “Legge di Bilancio 2019” (Legge n. 145 del 
30.12.2018, art. 1, comma 130); 

 
VISTA l’offerta della ditta G. OSTI SISTEMI S.R.L. (partita IVA 02969631205) di Bologna, già 

fornitrice del suddetto Sistema Eliminacode, per il quale ha provveduto anche ad 
installazione, configurazione e formazione dei dipendenti, presentata in data 07.07.2020, 
prot. n. 30410, che propone la fornitura in oggetto, comprensiva di installazione e 
configurazione, al costo complessivo di € 374,00 (IVA esclusa); 

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

 

 di accettare la suddetta offerta della ditta G. OSTI SISTEMI S.R.L. (partita IVA 02969631205) di 
Bologna, prot. n. 30410/2020; 

 

 di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto alla suddetta ditta per un importo complessivo di € 
456,28 (IVA inclusa); 

 

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

  

 

 Il Dirigente ad interim 
   dott.ssa Patrizia Laloni 


