
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE  N. 81 IN DATA 20.03.2009 
 
OGGETTO: GESTIONE    ASSOCIATE   2008   -   FORNITURA   ATTREZZATURE 

INFORMATICHE - DETERMINA A CONTRATTARE.          
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 83 in data 16.12.2008, con la quale questa Comunità 
Montana ha destinato il contributo in conto capitale dell’importo di € 96.602,27, assegnato a 
questo Ente con deliberazione di Giunta Regionale n. 2043 in data 01.12.2008, alle seguenti 
gestioni associate per gli importi a fianco di ciascuna indicati per l’acquisto di beni mobili e di 
attrezzature: 

- accoglienza, informazione e promozione turistica € 38.754,47
- sportello attività produttive € 1.028,40
- protezione civile € 43.560,48
- interventi sulla viabilità € 2.638,05
- servizi territoriali € 10.620,87

DATO ATTO che si intende procedere con l’acquisto, previo aggiornamento delle caratteristiche 
tecniche, delle attrezzature informatiche relative alle gestioni associate della protezione civile, 
degli interventi sulla viabilità e dei servizi territoriali; 
 
VISTO pertanto l’elenco delle quantità e delle specifiche tecniche delle attrezzature informatiche 
necessarie con specifica degli Enti destinatari, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, che prevede un importo complessivo di € 41.712,00, di cui € 34.760,00 per fornitura 
attrezzature informatiche, ed € 6.952,00 per I.V.A. (20%);  
 
RITENUTO a questo punto opportuno e necessario provvedere alla adozione di ogni utile 
determinazione in ordine alla scelta del sistema di esecuzione della fornitura in esame e pertanto 
alla scelta del relativo metodo di contrattazione, al fine di poter essere in grado di iniziarne 
sollecitamente l'esecuzione; 
 
CONSIDERATO che gli articoli oggetto di acquisto con il presente provvedimento non sono trattati 
o non sono attualmente disponibili con le caratteristiche richieste mediante il sistema delle 
convenzioni, stipulate ai sensi dell’art. 26 – comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e 
successive modificazioni, previste  dall’art. 1 – commi 449 e 456, della Legge 27.12.2006 n. 296 
(Legge Finanziaria 2007), e che pertanto si può procedere in via autonoma; 
 
VISTO al riguardo l’art. 192 – 1° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che testualmente recita “La 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente 
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le 
ragioni che ne sono alla base”; 
 
PRECISATO quindi che: 



• La descrizione sommaria della fornitura è la seguente: attrezzature informatiche relative alle 
gestioni associate della protezione civile, degli interventi sulla viabilità e dei servizi territoriali 
con quantità e specifiche tecniche riportate nell’allegato elenco; 

• Nella fornitura in esame dovrà essere ricompreso, per i PC e i gruppi di continuità destinati alla 
Comunità Montana, l’installazione e la configurazione degli stessi presso la nuova sede di via 
dei Partigiani; 

• Per le attrezzature che dovranno essere consegnate presso gli enti diversi dalla Comunità 
Montana, come indicati nell’allegato elenco, i D.D.T. dovranno essere intestati alla Comunità 
Montana dell’Appennino Reggiano ed avere indicato come destinatario l’Ente presso cui 
consegnare la merce; 

• La ditta affidataria deve disporre di personale interno specializzato e deve avere all’interno 
almeno un tecnico certificato su sistemi operativi server Microsoft; 

• Sono a carico esclusivo della ditta affidataria le spese contrattuali; 
• I termini di ultimazione e certificato di regolare fornitura e installazione delle attrezzature : 

- il termine utile per dare ultimata la fornitura è fissato nel giorno 30.04.2009, senza alcuna 
possibilità di proroghe, salvo quelle espressamente autorizzate; 

- il certificato di regolare fornitura e installazione delle attrezzature sarà eseguito dalla 
Comunità Montana, alla presenza di un rappresentante della ditta aggiudicataria; 

• I termini e le modalità di pagamento dei lavori sono i seguenti: 
- l’impresa avrà diritto al pagamento del corrispettivo in un’unica soluzione a 60 gg dal 

ricevimento della fattura, a seguito della redazione del certificato di regolare fornitura e 
installazione; 

 
RITENUTO inoltre necessario stabilire che la fornitura in esame verrà realizzata in economia, ai 
sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia, 
approvato con deliberazione consiliare n. 9 in data 18.02.2004, nonché, per quanto applicabile, 
dall’art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, mediante cottimo fiduciario, da affidarsi, previo 
esperimento di gara informale fra un congruo numero di imprese, con esclusione delle offerte in 
aumento e con il sistema del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 
 
RILEVATO infatti che, data la natura della fornitura prevista nel sopracitato progetto, trattandosi 
nella fattispecie di attrezzature informatiche per gli uffici degli Enti, l’ammontare degli stessi, come 
di seguito evidenziato, ricorrono i requisiti tutti, previsti dagli artt. 3 e 7, del sopracitato 
Regolamento, per realizzare la fornitura di che trattasi in economia, con affidamento degli stessi 
tramite cottimo fiduciario, previo esperimento di gara informale, ai sensi dell’art. 7 del 
Regolamento stesso; 
 
RITENUTO pertanto opportuno e necessario, data la natura della fornitura da eseguire, invitare 
alla sopracitata gara informale alcune imprese, il cui elenco per motivi di riservatezza non viene 
allegato al presente provvedimento ma è conservato agli atti di questa Amministrazione, in quanto 
ditte di fiducia note a questo Ente per serietà, capacità, zelo e competenza, risultano regolarmente 
iscritte al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura per il tipo di attività a cui sono ascrivibili gli interventi in parola, e pertanto 
offrono la necessaria idoneità professionale e tecnica indispensabile per una perfetta e regolare 
realizzazione del progetto in esame; 
 
VISTO in particolare lo schema di lettera-invito da inoltrare alle predette Imprese, predisposto dal 
dipendente Ufficio del Servizio Programmazione, Tutela e Valorizzazione del Territorio, di cui si 
intende addivenire alla relativa approvazione, esplicativo delle procedure di gara e riassuntivo 



degli elementi essenziali del contratto, e quindi contenente le condizioni, norme, prescrizioni e 
modalità in ordine alla partecipazione delle stesse alla gara informale di che trattasi nonché 
all'esperimento della medesima; 
 
VISTO il Regolamento per l’esecuzione per le forniture di beni e servizi in economia, approvato 
con deliberazione consiliare n. 9 in data 18.02.2004; 
 
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. concernente “Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi, forniture in attuazione alla direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE l’elenco delle quantità e delle specifiche tecniche delle attrezzature 
informatiche relative alle gestioni associate della protezione civile, degli interventi sulla viabilità 
e dei servizi territoriali, dell'importo complessivo di € 41.712,00, di cui € 34.760,00 per fornitura 
attrezzature informatiche, ed € 6.952,00 per I.V.A. (20%);  

 
2) DI STABILIRE che alla fornitura di cui al punto 1) si provvederà in economia, per cottimo 

fiduciario, ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento per le forniture di beni e servizi 
in economia, approvato con deliberazione consiliare n. 9 in data 18.02.2004, nonché, per 
quanto applicabile, dall’art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163; 

 
3) DI STABILIRE in particolare che l’affidamento per cottimo fiduciario della predetta fornitura 

verrà effettuato, previo esperimento di gara informale fra un congruo numero di imprese, ai 
sensi dell’art. 7 del predetto Regolamento, con esclusione delle offerte in aumento e con il 
sistema del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

 
4) DI DARSI atto che tale predetto affidamento verrà disposto con le clausole e secondo le 

norme, nessuna esclusa, vigenti in materia, nonchè alle norme, patti, condizioni, modalità e 
tempi specificati nelle premesse del presente atto, nella lettera-invito e nell’elenco, che si 
intendono parte integrante e sostanziale del presente atto, come fossero qui appresso 
letteralmente trascritti; 

 
5) DI APPROVARE, sulla base delle motivazioni in premessa citate, l’elenco delle ditte da invitare 

alla predetta gara informale di cui trattasi, che per motivi di riservatezza non viene allegato al 
presente provvedimento ma è conservato agli atti di questa Amministrazione, in quanto in 
possesso dei requisiti soggettivi e della idoneità tecnica necessari per una perfetta e regolare 
realizzazione del progetto in esame; 

 
6) DI APPROVARE altresì lo schema di lettera-invito, come risulta allegata alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, da inoltrare alle ditte di cui al 
precedente punto del presente dispositivo, esplicativo delle procedure di gara e riassuntivo 
degli elementi essenziali del contratto, e quindi contenente le condizioni, norme, prescrizioni e 
modalità in ordine alla partecipazione delle stesse alla gara informale di che trattasi nonchè 
all'esperimento della medesima; 

 
7) DI DARSI atto che, in sede di aggiudicazione della fornitura di cui è argomentazione, mediante 

apposita determinazione, si provvederà ad assumere il relativo impegno finanziario a favore 
della ditta aggiudicataria, con imputazione al competente intervento del bilancio dell’Ente; 



8) DI NOMINARE nelle persone di seguito indicate l'apposita Commissione che dovrà provvedere 
all'espletamento della gara informale di cui è sopra argomentazione: 
- Arch.M. Leonarda Livierato   Presidente 
- M° Gianlorenzo Bizzarri    Membro 
- D.ssa Chiara Cagni    Membro 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Arch. M. Leonarda Livierato) 

 

cc 


