
COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

Determinazione  del  Responsabile  del  

Servizio Finanziario e Gestione Entrate

N.  019 / AF  del  29/06/2017

ACQUISTO NUOVO PC E PROGRAMMI OFFICE PER 
NUOVA POSTAZIONE UFFICIO FINANZIARIO DALLA 
DITTA MICROWEB SAS. CODICE CIG: Z201F30309.

OGGETTO:

COPIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 Vista la necessità di acquistare, per la nuova dipendente assunta presso il Servizio 
Finanziario del Comune di Carzano, un nuovo PC completo e relativi programmi Office;  

Chiesto a tale scopo alla ditta Microweb Sas un preventivo per la fornitura dei prodotti di cui 
al paragrafo precedente per un totale di Euro 908,69.- + IVA 22% per un totale di Euro 1.108,60.- 
così dettagliato:  

- nr. 1 PC modello Asus per Euro 644,16.- IVA 22% inclusa; 
- nr. 1 monitor HP 21,5” per Euro 181,78.- IVA 22% inclusa;; 
- nr. 1 switch Netgear per Euro 28,90.- IVA 22% inclusa; 
- nr. 1 pacchetto programmi Microsoft Office Home & Business 2016 per Euro 253,76.- 

IVA 22% inclusa; 
Preso atto di quanto disciplinato dall’art. 1 comma 450, della Legge 296/2006, nel testo 

modificato dall’art. 7 del D.L. 52/2012 così come convertito nelle Legge n. 94 del 6 luglio 2012, il 
quale prevede per le amministrazioni centrali e periferiche il ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (di cui all’art. 328, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010) per gli acquisti di 
beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario. 

Visto l’art. 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Legge sui contratti e sui 
beni provinciali” disciplinante l’organizzazione delle procedure di realizzazione di opere e di 
acquisti di beni e forniture,  che prevede al comma 6 la possibilità per le amministrazioni del 
sistema pubblico, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a mille euro 
senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o 
da CONSIP spa; 

Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23, recante la disciplina dell’attività contrattuale e 
dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento e il relativo regolamento di 
esecuzione; 

Richiamato in particolare l’art. 21, c. 4 della L.P. n. 23/1990, il quale prevede che qualora 
ricorrano le ipotesi di cui alle lettere b), b bis), b ter) ed e) del comma 2 nonché quella di cui alla 
lettera h) qualora l’importo non ecceda gli euro 46.000,00.= il contratto può essere concluso 
mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei; 

Ritenuta congrua l’offerta presentata dalla ditta Microweb Sas prot.com.le n. 994 dd. 
04/05/2017 per Euro 908,69.- + IVA 22% per un totale di Euro 1.108,60.-; 

Vista la disponibilità ai capitoli: 
- cap. 21280/554 per Euro 854,84.- IVA inclusa (PC, monitor e switch); 
- cap. 21280/551 per Euro 253,76.- IVA inclusa (programmi Microsoft); 

Visto il DURC regolare (NAIL_7124493); 
Visto lo Statuto comunale; 
Ricordato che, a seguito della legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18, dal 01.01.2016 è 

entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato 
e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

Visto il Bilancio di Previsione 2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
29 del 28.12.2016; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2017-2019 approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 01 del 26.01.2017; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
5 del 23 marzo 2007 e successive modificazioni; 

 Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 
modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato 
con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 



DETERMINA 
 

1. di acquistare dalla ditta Microweb Sas la seguente attrezzatura per l’Ufficio Finanziario: 
- nr. 1 PC modello Asus per Euro 644,16.- IVA 22% inclusa; 
- nr. 1 monitor HP 21,5” per Euro 181,78.- IVA 22% inclusa;; 
- nr. 1 switch Netgear per Euro 28,90.- IVA 22% inclusa; 
- nr. 1 pacchetto programmi Microsoft Office Home & Business 2016 per Euro 253,76.- IVA 

22% inclusa; 
 

2. di impegnare ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2017/2019: 
- cap. 21280/554 per Euro 854,84.- IVA inclusa (PC, monitor e switch); 
- cap. 21280/551 per Euro 253,76.- IVA inclusa (programmi Microsoft); 

 
3. di dare atto che il codice CIG risulta essere: Z201F30309;  

 
4.  che gli affidamenti oggetto della presente determinazione sono soggetti al rispetto degli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, 
come modificato dal DL 12.11.2010 n. 187; 

 
5. di precisare che, ai sensi dell’articolo 4 della Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23 

avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) ricorso al tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni , ai sensi 
dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 
b) ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 
8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
 



IL RESPONSABILE

Carzano, 29 giugno 2017

(F.to Lucca Arianna)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.19, c.1, del 
Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni 
approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 
n.4/L. Si esprime parere Favorevole

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio

Copertura Finanziaria:

Codice Numero Mandato

 2017  554  21280  2017  854,84 _____________AF019/1

 2017  551  21280  2017  253,76 _____________AF019/2

Totale Impegni     1.108,60 

Carzano, 29 giugno 2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

(F.to Lucca Arianna)

Il Segretario Comunale

Iuni Silvana

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Carzano, lì 27/03/2018


