COPIA

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 175 del 17/05/2022

OGGETTO: FORNITURA MONITOR MULTIMEDIALI PER POSTAZIONI DI
LAVORO PRESSO GLI UFFICI - IMPEGNO DI SPESA - CIG.
Z5E3660807
IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

DATO ATTO che in ragione dell’emergenza sanitaria relativa alla diffusione del virus COVID-19
sono aumentate le attività svolte con ricorso a riunioni in web-conference;
RILEVATO che occorre garantire l’adeguato supporto tecnologico per lo svolgimento delle
mansioni lavorative assegnate con le modalità succitate per n. 2 postazioni di lavoro, nonché la
sostituzione di n. 2 monitor vetusti e poco funzionali;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla fornitura di n. 2 monitor multimediali integrati con
videocamera, microfono e autoparlanti per la dotazione di almeno due postazioni fisse di lavoro e n.
2 monitor 3000:1 hdmi per la sostituzione di ulteriori due postazioni fisse di lavoro negli uffici della
sede;
CONTATTATA per le vie brevi la Ditta TLM Service Sas di Fabio Benedetti con sede a Cortenova
in via Modigliani n.3 (C.F./P.I. 02879910137), e richiesto un preventivo per la fornitura di quanto
sopra specificato;
VISTA la nota del 11.05.2022 prot. n. 4651, con la quale la Ditta TLM Service Sas di Fabio
Benedetti con sede a Cortenova in via Modigliani n.3 (C.F./P.I. 02879910137), quantifica in
€700,00=, oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 854,00= il costo per la fornitura di:
- n. 2 MONITOR PHILIPS LCD LED 21.5" WIDE 4MS MM FHD 3000:1 BLACK VGA HDMI
DP VESA;
- n. 2 MONITOR PHILIPS LCD IPS LED 21,5" WIDE 5MS MM FHD 1000:1 BLACK VGA
HDMI DP 3XUSB WEBCAM PIVOT VESA;
VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. di cui all’art. 1, comma
130, della Legge 30.12.2018, n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore ad € 5.000,00= è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;

COPIA

DATO atto che si è provveduto alla verifica dei requisiti di carattere generale (Art.80) e dei requisiti
di idoneità professionale (Art. 83) del D.Lgs. n. 50/2016, allegati al relativo fascicolo;
RITENUTO di affidare direttamente il servizio di che trattasi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, nonché
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.L. n. 18/2020 e successive modifiche di cui al D.L.
23/2020;
RITENUTO pertanto di procedere in merito affidando alla Ditta TLM Service Sas di Fabio
Benedetti con sede a Cortenova in via Modigliani n.3 (C.F./P.I. 02879910137), che quantifica in €
700,00=, oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 854,00= il costo per la fornitura di n. 4
monitor come sopra specificato;
CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il seguente numero CIG: Z5E3660807;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019
riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva
DETERMINA
1. Di approvare la nota del 11.05.2022 prot. n. 4651, con la quale la Ditta TLM Service Sas di
Fabio Benedetti con sede a Cortenova in via Modigliani n.3 (C.F./P.I. 02879910137), quantifica
in €700,00=, oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 854,00= il costo per la fornitura
di:
- n. 2 MONITOR PHILIPS LCD LED 21.5" WIDE 4MS MM FHD 3000:1 BLACK VGA
HDMI DP VESA;
- n. 2 MONITOR PHILIPS LCD IPS LED 21,5" WIDE 5MS MM FHD 1000:1 BLACK VGA
HDMI DP 3XUSB WEBCAM PIVOT VESA.
2. Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 1 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii, alla Ditta TLM Service Sas di Fabio Benedetti con sede a Cortenova in via Modigliani
n.3 (C.F./P.I. 02879910137), la fornitura di n.4 monitor per l’importo di € 700,00=, oltre IVA al
22%, per una spesa complessiva di € 854,000=
3. Di impegnare, a favore della Ditta TLM Service Sas di Fabio Benedetti con sede a Cortenova in
via Modigliani n.3 (C.F./P.I. 02879910137), l’importo complessivo di € 854,00= imputando la
spesa al capitolo PEG n. 2640.02 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione
2022/2024.
4. Di provvedere alla liquidazione dell’importo a fornitura avvenuta e previa presentazione di
idonea fattura elettronica.
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5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Maroni Davide
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.
Note:

Barzio, lì 17/05/2022

IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 175 del 17/05/2022
OGGETTO:

FORNITURA MONITOR MULTIMEDIALI PER POSTAZIONI DI LAVORO
PRESSO GLI UFFICI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z5E3660807

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.
Barzio lì, 26/05/2022

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

