
XIX COMUNITA’ MONTANA DEL LAZIO 
“L’Arco degli Aurunci” 

Esperia (FR) 
 
Prot. n.            del 

 
DETERMINAZIONE    N.  61  DEL  23.12.2013   

 
 
Oggetto: Bando Comuni 2010 (D.G.R. 203/2010). Progetto “Aurunci In Web”. Determinazione 
a contrattare. Acquisto hardware necessario alla realizzazione e gestione di un portale di filiera 
turistica territoriale mediante il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).  
CODICE CIG: Z350BFAD19. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso  
 
che la XIX Comunità Montana ha partecipato al bando regionale 2010 (DGR 22.03.2010, n. 
203) finalizzato al sostegno per la realizzazione dei processi di modernizzazione della macchina 
amministrativa degli enti locali, in coerenza con le linee di azione del sistema nazionale di e-
Government, presentando un progetto denominato “AURUNCI IN WEB” con l’obiettivo di 
realizzare e gestire un portale di filiera turistica territoriale;   
 
che con nota prot. n. 51968 del 7.02.2011 della Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale e 
Territorio - Direzione Regionale Attività della Presidenza – Area Società dell’Informazione e 
Infrastrutture Telematiche, si comunica che con Determinazione n. A7443 del 29/12/2010 è 
stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi al cofinanziamento regionale, per la 
realizzazione dei processi di modernizzazione della macchina amministrativa degli Enti Locali, 
con la conseguente ammissibilità al cofinanziamento regionale per l’annualità 2010, del 
progetto presentato dalla XIX Comunità Montana “L’Arco degli Aurunci” denominato “AURUNCI 
IN WEB” per l’importo di euro 49.400,00 su una spesa complessiva di euro 58.266,00; 
 
che con delibera di giunta n. 10 del 26.03.2011 si prendeva atto dell’assegnazione del 
suddetto finanziamento e si provvedeva, tra l’altro, a indicare il progettista referente tecnico  e 
coadiutore  dell’attività dell’ente; 
 
Atteso che il finanziamento regionale E-Governement  prevede tra l’altro l’acquisto di hardware 
funzionali alla gestione del progetto Aurunci in Web; 
 
considerato che: 
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con L. 135/2012 all’art. 1 prevede l’obbligo per le 
pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.; 
- l’art. 328 del DPR n. 207/2010 (regolamento di attuazione codice contratti pubblici) prevede 
che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare 
acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte 
pubblicate all’interno del mercato elettronico (M.E.P.A) o delle offerte ricevute sulla base di una 
richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati; 
- la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni 
pubbliche  al mercato elettronico (M.E.P.A) o ad altri mercati elettronici istituiti per tutti gli 
acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore a euro 200.000,00; 
 
Ritenuto che per la progettazione e gestione del progetto E-Governement Aurunci in Web  
occorra  procedere all’acquisto di hardware consistenti in  N. 2 Monitor a colori “Benq GL2450 - 
Monitor a LED – 24 e N. 2 Multifunzione “Canon MF4870dn - Stampante multifunzionale - B/N - 
laser - A4 - Stampa, copia, scansione e fax Stampa F/R;  
 



Verificato che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per la fornitura in oggetto, di 
convenzioni attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per 
conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze come risulta dall’apposito sito internet 
www.acquistinretepa.it; 
  
Rilevato che tali beni sono però reperibili sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (M.E.P.A.) che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisiti sotto 
soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio 
rispondono alle propria esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto (O.d.A.) o 
di richiesta di offerta (R.d.O.); 
 
Considerato che a seguito da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA- CONSIP 
dai vari fornitori abilitati e a seguito di negoziazione, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del 
Codice dei Contratti, la ditta Toner Point srl con sede in Castelnuovo Parano presente sulla 
piattaforma MEPA – CONSIP  ha formulato attraverso una R.d.o la seguente offerta:  
 
N. 2 Monitor a colori “Benq GL2450 - Monitor a LED – 24 
- 1920 x 1080 FullHD - DVI D, VGA - nero lucido;  
                                                                     (euro 125,00 cadauno) totale  euro 250,00 oltre all’IVA; 
 
N. 2 Multifunzione “Canon MF4870dn - Stampante multifunzionale 
- B/N - laser - A4 - Stampa, copia, scansione e fax Stampa F/R;  
                                                                     (euro 240,00 cadauna) totale  euro 480,00 oltre all’IVA 
per un totale complessivo di euro 730,00 oltre all’IVA; 
 
Ritenuto congruo, opportuno e conveniente procedere alla fornitura di cui sopra sia in relazione 
ad una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA- CONSIP che in relazione alle 
prescrizioni d’acquisto che prevedono la consegna della fornitura presso la sede dell’ente 
concordando preventivamente orario e data nonché l’istallazione della stessa presso i rispettivi 
uffici e loro configurazione; 
 
Ridendosi per quanto sopra procedere all’emissione dell’ordinativo  di acquisto attraverso il 
sistema MEPA – COMSIP al quale questo ente è abilitato come punto ordinante in favore della 
ditta Toner Point srl con sede in Castelnuovo Parano convenzionata al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione  per i suddetti prodotti: 
 
Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z350BFAD19; 
 
Visto il Codice dei Contratti e in particolare l’art. 125, comma 11 concernente l’affidamento 
diretto di servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euri; 
 
Visto il regolamento dell’ente vigente per lavori, le forniture e i servizi in economia; 
 
Visto il vigente regolamento di Contabilità; 
  
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 267 inerente la “determinazione a contrattare e relative 
procedure”; 
l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
Ritenuto opportuno assumere regolare impegno di spesa ai sensi dell’articolo 183 del D. L.gvo  
18 agosto 2000 n. 267;    
 

DETERMINA 
 
1- di approvare per i motivi in premessa esposti la spesa complessiva di euro 890,60 iva 
compresa necessaria alla fornitura dei hardware sopra descritti; 
 
2- di affidare ai sensi dell’art. 125, comma 11 del Codice dei Contratti la suddetta fornitura 
come descritta in narrativa alla ditta Toner Point srl con sede legale in Castelnuovo Parano  
convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione attraverso ordinativo  di 



acquisto MEPA – COMSIP, tramite il portale Consip www.acquistinretepa.it, per l’importo 
complessivo di euro 890,60 comprensivo di  euro 730,00 per la fornitura ed euro 160,60 per 
l’IVA al 22% e alle condizioni particolari d’acquisto che prevedono la consegna della fornitura 
presso la sede dell’ente concordando preventivamente orario e data nonché l’istallazione della 
stessa presso i rispettivi uffici dell’ente e loro configurazione; 
 
3- di dare atto  che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z350BFAD19; 
 
4- di impegnare lo somma di euro 890,60 iva al 22% compresa; 
 
5- Di dare atto che i rapporti con l’aggiudicatario sono  formalizzati tramite programma MEPA e 
che la scrittura privata generata dal sistema verrà regolarmente repertoriata se necessaria; 
 
6- di dare atto che la spesa complessiva di euro 890,60 relativa al suddetto intervento trova 
imputazione sul Bilancio Comunitario gestione RR.PP  Titolo  II,  intervento codice 2010107 
Cap. 9 RR.PP. 2012 Impegno spesa: n. 312/2012 corrispondente al cofinanziamento 
regionale relativo al progetto E-Government, “AURUNCI IN WEB”. 
 
 
  Esperia lì 23.12.2013 
                     Il Responsabile del Servizio Tecnico e RUP 
           Geom. Vincenzo Zottola 
 
 


