
CASA  DEI  FANCIULLI   "RENDA - FERRARI" 
OPERA PIA ISCRITTA AL N. 4261 DELL’ALBO REGIONALE 

DEGLI ENTI ASSISTENZIALI PUBBLICI E PRIVATI 
VIA LIBERTÀ N.28 – C.A.P. 91028 – PARTANNA (TP) 

Partita IVA e Codice Fiscale:81000690818 - Telefono e Fax:092449142 
E-mail: info@ipabrendaferrari.it - PEC: ipabrendaferrari@pec.it 

 
COPIA  DELIBERAZIONE 

 
N.158 DEL 21 DICEMBRE 2018 
 
OGGETTO: affidamento diretto, mediante Ordine Diretto d’Acquisto (O.D.A.) del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione, per la fornitura, di valore inferiore ad € 40.000,00, di 
n.1 PC da tavolo e n.1 Notebook, ai sensi dell’art. 36, co .2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

============================================================= 
L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 15;30 nella sede 
dell'Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con 
l'intervento dei  Sig.ri:                                                                                
                                                                                
 Presente      Assente 
 
1. FINAZZO STEFANINO    (Presidente) � � 
 
2. BIONDO MARIA     (Vice-Presidente) � � 
 
3.  TRINCERI GIUSEPPINA � � 
 
4. CAUSI GRAZIA MARIA � � 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Rag. FILIPPO BARBERA 
Il Presidente, costatatane la validità per il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la 

seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento in oggetto: 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTI il D.A. n.2561 Serv.7 IPAB del 29/09/2017 con la quale è stato ricostituito il Consi-
glio di Amministrazione dell’Opera Pia per il prossimo quinquennio 2017/2022, ratificato con De-
liberazione n.22 del 06/10/2017; 

PREMESSO CHE si intende acquistare, a seguito degli eventi atmosferici del mese di No-
vembre,  n.1 PC da tavolo e n.1 Notebook per non compromettere la continuità e la linearità del la-
voro, tenuto conto che quello ad oggi in riparazione risulta datato ed obsoleto ed una eventuale ma-
nutenzione straordinaria non restituirebbe pienamente le capacità operative dell’attrezzatura oltre 
che non risulterebbe economicamente conveniente; 

RISCONTRATO pertanto la necessità, che è indispensabile avere in dotazione, in relazio-
ne all’esigenze dell’Ente, un nuovo PC da tavolo ed un notebook in grado di soddisfare i bisogni 
dell’Ufficio di Segreteria e dell’Assistente Sociale; 

CONSIDERATO che l’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dispone che per le 
forniture ed i servizi di importo inferiore a 40.000 € è possibile utilizzare il criterio del minor prez-
zo; 

DATO ATTO altresì che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce: 
• che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad affi-

damento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo sem-
plificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; 

• che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti 
in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli opera-
tori economici e delle offerte; 

RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di rendere funzionale l’Ufficio di Segreteria e 

dell’Assistente Sociale; 
b) l’oggetto del contratto è la fornitura, installazione e configurazione di n.1 PC da tavolo e n.1 

notebook; 
c) il contratto verrà stipulato mediante ordine di acquisto diretto del Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione; 
d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel Bando del Mercato elettronico; 
e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 

c) del D.Lgs. 50/2016; 
DATO ATTO che i beni da acquisire sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione e pertanto è possibile procedere all’attivazione di un Ordine Diretto d’Acquisto 
(O.D.A.); 

RILEVATO CHE: 
• da una ricerca svolta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione è risultato che 

l’operatore economico “Globalcom s.r.l.” avente sede a Partanna (TP) in Via B. Croce n.118, 
P.IVA:02040020816 rende disponibili i beni oggetto del presente approvvigionamento corri-
spondenti alle caratteristiche necessitate; 

• il prezzo dei beni offerti dal suddetto operatore economico, pari ad € 810,00 IVA esclusa risul-
ta essere il più contenuto rispetto a quello proposto dagli altri fornitori presenti sul Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione; 

• dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 



RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di affidare la fornitura alla ditta “Globalcom 
s.r.l.”  procedendo all’ invio di O.D.A. del Mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

DATO ATTO dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'AVCP - SIMOG, sul sito 
simog.avcp.it con attribuzione di CIG n. Z032676978, per la fornitura di n.1 PC da tavolo e n.1 
Notebook; 

ACCERTATO altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto 
nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore econo-
mico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali 

RITENUTA la necessità, opportunità ed indifferibilità del provvedimento; 
   VISTI: 

- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017 ed il vigente 

regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e s.m.i.; 
- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica 

beneficenza ed opere pie; 
- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 
- L’art. 26, comma 6 del d.lgs. n.81/2008 e la determinazione ANAC n.3/2008 riguardanti la 

disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli 
appalti; 

- L’art. 37 del d.lgs. n.33/2013, l’art.1, comma 32 della legge n.190/2012 e l’art. 29 del D. Lgs. 
n.50/2016, in materia di “Amministrazione trasparente”; 

- L’art.36 comma 2 lett. a) del d. Lgs. n.50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia 
di valore inferiore ad € 40.000; 

- Il nuovo regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture redatto ai sensi 
del nuovo Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n.50 del 18/04/16 e s.m.i., approvato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n.40/2018; 

AI SENSI dell’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
TUTTO ciò premesso, considerato e ritenuto; 
CON voti unanimi resi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 
PER i motivi di cui in premessa che qui di seguito si intendono integralmente riportati di: 

1. AFFIDARE la fornitura dei beni oggetto della presente procedura all’operatore “Globalcom 
s.r.l.” avente sede a Partanna (TP) in Via B. Croce n.118, P.IVA:02040020816; 

2. DARE ATTO che il presente affidamento avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di appalto di valore inferiore ad € 
40.000,00; 

3. CONFERMARE l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma 
riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario 
dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento 
unico di valutazione dei rischi interferenziali 

4. ASSUMERE un complessivo impegno di spesa di € 988,20 IVA inclusa quale costo in relazio-
ne alla formalizzazione dell’esecuzione dello stesso al capitolo U.01.012.0015 del bilancio 
2018 avente per oggetto “Spese per software amministrativo-contabile e attrezzature informati-
che”; 

5. DISPORRE l’invio di O.D.A .del Mercato elettronico della pubblica amministrazione alla ditta 
“Globalcom s.r.l.”; 

http://simog.avcp.it/


Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

Dr.ssa TRINCERI  GIUSEPPINA ASSENTE 

Sig.ra CAUSI  GRAZIA MARIA  F.to CAUSI MARIA GRAZIA 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto  
  
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
         F.to Rag. FILIPPO BARBERA        F.to Sig. STEFANINO FINAZZO     
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune di 
Partanna (TP) il giorno ___________________________ e contro di essa ___________ è 
stata prodotta alcuna opposizione. 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        ________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Partanna, lì __________________ 
 
Visto:           IL SEGRETARIO 
    (RAG. FILIPPO BARBERA)     
              __________________________ 
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