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DA TRASMETTERE A: 

 UFFICIO SEGRETERIA                  RESPONSABILE AREA AMMINSTRATIVA                                           

 RESP.AREA FINANZIARIA            UFFICIO ALBO 

 RESP. AREA TECNICA                  UFFICIO CONTRATTI 

 AREA TECNICA NIGRO  
 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

Tel. 0835593811 
                     Fax 0835593852 

 
 

DETERMINAZIONE  N° _____745__ del 17.09.2018___ 
 

 
N° _____12892_____________________ di Protocollo Generale 
 
N° d’ord. _____1494_____________ Reg. Pubblicazioni 
 
 

Area TECNICA Nr. d’ordine 287  del 13/09/2018 

Ufficio contratti Nr. d’ordine ____________  del ____________ 

OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura MEPA di un PC desktop completo in uso all’ufficio 
manutenzione -   Infotech di Patano Alessandro da Montalbano Jonico. CIG: ZD92487DFA 
 
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e 
fiscale – art. 184, comma 4 del TU  enti locali approvato 
con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 

UFFICIO RAGIONERIA 
BILANCIO  ________2018______  
Interv. n.02.09.02.01 Cap./art.3200 RRPP 
 Impegno n.487/2016      EURO 1.599,99 
Determina n.254 del 02/08/2018  

 

Data __14.09.2018____________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                   f.to (Rag. Antonio DAMIANO) 

   

 

 

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA  

PREMESSO 

che l’Ufficio Tecnico ha avuto necessità di adeguare ed aggiornare il parco strumenti informatici per  

renderli maggiormente prestazionali considerando la notevole mole di operazioni che ogni pratica 

necessita;  

 

CONSIDERATO che l’art.328 del DPR n.207/2010 prevede che, in assenza di apposita convenzione 

CONSIP, le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un 

confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico (MePa) o delle 

offerte ricevute sulla base di una richiesta d'offerta rivolta ai fornitori abilitati; 

CHE, inoltre, la legge n.94/2012 di conversione al D.L. n.52/20l2 recante “Disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica” stabilisce che le Amministrazioni pubbliche devono ricorrere al 

MePa o ad altri Mercati Elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi, anche di importo 

inferiore a €.200.000,00; 

RILEVATO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il sito 

"acquistinretepa.it", portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove 

è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due 

modalità: l’emissione degli Ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.o.); 
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CHE sul portale MEPA è stato individuato un PC desktop con S.O. Windows 10 Home, completo di 

monitor LG 22”, 8 GB di ram, 1T di Hard Disk Intel I3, commercializzati da Infotech di Patano 

Alessandro, Viale Sacro Cuore n.48, 75023 Montalbano Jonico (MT), P.I. 01322390772;  

CHE con propria determinazione n. 254 del 02/08/2018 è stata affidata la fornitura di cui sopra alla ditta 

Infotech da Montalbano Jonico ed assunto impegno di spesa per euro 1.599,99 a valere sul cap. 3200 

RR.PP. impegno n.487/2016; 

CHE la Infotech ha inviato fattura elettronica n.FATTPA_20_18 del 02/09/2018, acquisita agli atti il 

03/09/2018, prot. n.12234 di euro 1.311,47 oltre IVA al 22% e, quindi per un totale di euro 1.599,99 

relativa alla fornitura in parola; 

VISTA l’attestazione di avvenuta fornitura apposta sulla fattura; 

VISTO il DURC positivo con scadenza al 05/10/2018;  

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione della citata fattura per euro 1.599,99 con spesa a 

valere sul cap. 3200 RR.PP., impegno n. 487/2016; 

VISTI: 
- il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267; 

- l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012  
- Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e 

contabile degli enti locali; 
- Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato 
- La deliberazione di C.C. n.14 del 29/03/2018 che approvava il bilancio 2018 
- La deliberazione di G.C. n.76/2018 che approvava il PEG 2018 
- La deliberazione di G.C. n.95/2018 che approvava la variazione al PEG 2018 
- la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell’Arch. 

Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata 
- il decreto sindacale prot.n.10597 del 25.07.2018 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area 

Tecnica  all'arch. Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte del geom. 
Rocco BREGLIA fino al 31/12/2018; 

D E T E R M I N A 
 

1. Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati, la fattura n. 
FATTPA 20_18 del 02/09/2018 della ditta Infotech da Montalbano Jonico, P.I. 01322390772, 
acquisita agli atti il 03/09/2018, prot. n.12234 ammontante ad €.1.311,47 oltre IVA al 22%  e 
quindi per un totale di euro 1.599,99 per la fornitura di un PC desktop con S.O. Windows 10 
Home, completo di monitor LG 22”, 8 GB di ram, 1T di Hard Disk Intel I3; 

 

2. Di imputare la somma complessiva di euro 1.599,99 al cap. 3200 RR.PP., impegno n.487/2016; 

- relativamente allo “split payement” liquidare euro 1.311,47 a favore della ditta Infotech di 
Patano Alessandro ed euro 288,52 per IVA a favore dello Stato, sezione Erario; 

3. di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall’art. 18 del DL 
83/2012 convertito in legge 134/2012 e legge 190/2012 previa predisposizione di avviso dal 
pubblicarsi sul sito web del comune a cura dell’Ufficio tecnico; 

4. di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria e sito web ognuno per 
gli adempimenti di propria competenza; 

5. di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di 
Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA    
Arch. Giancarlo DE ANGELIS 

 
P. Nigro 

 
********************************************************************************************* 
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CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. ____1494____________ / __2018___________  
 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 
_17.09.2018____________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. 
 

Dalla residenza comunale, __17.09.2018___________ 
IL MESSO COMUNALE 

f.to Antonio GRIECO 

 

 


