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DETERMINAZIONE N. 005 DEL 28 AGOSTO 2019 

 

Oggetto: Riparazione notebook e acquisto software e hardware. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 s.m.i a Tramatronics Srl. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Visto il “documento di organizzazione interna” della società Montagna Leader approvato dal consiglio 

di amministrazione nella sua ultima versione nella deliberazione del 17 gennaio 2019; 

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 2 del 28 febbraio 2018 con la quale veniva 

nominato responsabile dei procedimenti il dipendente Pier Giorgio Sturlese; 

Visto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi (di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria) della società Montagna Leader approvato dal consiglio di amministrazione del 20 settembre 

2017; 

Visto l’articolo 36 del d. lgs. N. 18 aprile 2016, n. 50 (s.m.i) che disciplina le procedure sotto soglia; 

Considerato che: 

- si è rilevato un malfunzionamento del notebook che viene utilizzato quotidianamente per lo svolgimento 

delle attività di ufficio ed è quindi necessario ripararlo; 

- da una prima analisi il malfunzionamento riguarda l’hard disk interno ed è quindi necessario sostituirlo, 

inoltre risulta necessario aggiornare il pacchetto Microsoft Office acquistando la licenza per Microsoft 

Office Home & Business 2019; 

Visti i preventivi del 19/08/2019 della Tramatronics Srl di Maniago che prevedono una spesa 

complessiva di Euro 448,00 Iva inclusa (Euro 367,21 Iva esclusa) così determinati: 

- Euro 90,00 Iva inclusa per la manodopera; 

- Euro 289,00 Iva inclusa per l’acquisto della licenza di Microsoft Office Home & Business 2019; 

- Euro 69,00 Iva inclusa per l’acquisto di un nuovo hard disk; 

Ritenuto di avvalersi di una procedura sotto soglia per l’affidamento oggetto della presente 

determinazione in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare 

in considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata 

l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

Preso atto che la società Montagna Leader per la sua conformazione giuridica non è compresa tra i 

soggetti previsti dalla normativa vigente che possono usufruire delle convenzioni rese disponibili da 

Consip o dalla CUC della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

Vista la legge di Bilancio (legge 30 dicembre 2018, n. 145), pubblicata nella GURI n. 302 del 31/12/2018 

(supplemento ordinario n. 62), in vigore dal 01/01/2019, modifica il limite della deroga prevista 

all’articolo articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per gli acquisti di beni e servizi, 

innalzandolo a 5.000 euro. 

Dato atto che a seguito di una indagine esplorativa effettuata tramite ricerca su internet finalizzata ad una 

comparazione dei valori di mercato il prezzo proposto dalla Tramatronics Srl risulta congruo e 

conveniente in rapporto alla tipologia di servizio e di fornitura necessaria alla società; 

Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso 

dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti; 

Dato atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all’art. 36, 

comma 2, lett. a) del Codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento 

dell’appalto adottando un unico provvedimento; 

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000:  
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- l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di mantenere efficiente l’operatività ed il funzionamento della 

società;  

- l’oggetto dell’affidamento riguarda la manutenzione dell’attrezzatura della società e l’acquisto di 

software e hardware per il suo corretto funzionamento; 

- la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di incarico;  

Vista la strategia di sviluppo locale del GAL Montagna Leader finanziata a valere sulla misura 19 del 

PSR 2014-2020 ed in particolare la sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” 

declinata nel documento “Piano di attività per l’intero periodo”; 

Visto il decreto del direttore del servizio coordinamento politiche per la montagna n. 24/SG del 

17/01/2018 con il quale viene concesso il sostegno a valere sulla suddetta sottomisura 19.4; 

Accertato che la spesa è imputabile alla sottomisura 19.4 della strategia di sviluppo locale del GAL 

Montagna Leader come segue: 
Voce da preventivo Prezzo da 

preventivo 

Sottomisura 19.4 della SSL – attività di gestione 

Tipologia di spesa Categoria di 

spesa 

Voce di spesa 

Acquisto hardware, SSD 

Samsung EVO 860 – 250 gb  

Euro 69,00 Iva 

inclusa 

Costi diretti Costi operativi Acquisto 

attrezzature e 

software 

Licenza Microsoft Office Home 

& Business 2019 

Euro 289,00 Iva 

inclusa 

Costi diretti Costi operativi Acquisto 

attrezzature e 

software 

Manodopera laboratorio 3 ore Euro 90,00 Iva 

inclusa 

Costi indiretti Costi indiretti Costi indiretti 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., disciplinante le procedure sotto soglia di 

valore inferiore a 40.000 euro; 

Visto l’articolo 6 comma 1 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi (di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria) della società Montagna Leader approvato dal consiglio di 

amministrazione del 20 settembre 2017: “Qualora, per sopperire alle esigenze immediate e funzionali 

della società sia necessario acquisire beni o servizi di modesta entità con costo unitario fino a € 1.000,00 

ed ammontare annuo fino a € 5.000,00, il RUP è autorizzato dal Consiglio di Amministrazione a 

procedere all’acquisto attraverso trattativa diretta con un singolo fornitore da esso individuato, senza 

richiesta di preventivo”. 

Visto il “Regolamento interno per la gestione del conflitto di interesse” approvato dal consiglio di 

amministrazione nella seduta n. 4 del 17 aprile 2019; 

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse da del responsabile del procedimento nei 

confronti dell’aggiudicatario; 

Considerato che si è acquisito il CIG ZF82994784 e che il CUP di progetto è D69F17000020009; 

 

DETERMINA 

 

 

1. Dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo 

del presente atto; 

2. Di affidare l’incarico per la riparazione del notebook in dotazione alla società e l’acquisto 

dell’hardware e software necessario per il suo funzionamento alla Tramatronics Srl di 

Maniago codice fiscale 01453830935 per un importo complessivo di Euro 448,00 Iva 

inclusa; 

3. Di imputare il costo complessivo alla sottomisura 19.4 – costi di gestione – come segue: 
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Voce da preventivo Prezzo da 

preventivo 

Sottomisura 19.4 della SSL – attività di gestione 

Tipologia di spesa Categoria di 

spesa 

Voce di spesa 

Acquisto hardware, SSD 

Samsung EVO 860 – 250 gb  

Euro 69,00 Iva 

inclusa 

Costi diretti Costi 

operativi 

Acquisto 

attrezzature e 

software 

Licenza Microsoft Office Home 

& Business 2019 

Euro 289,00 Iva 

inclusa 

Costi diretti Costi 

operativi 

Acquisto 

attrezzature e 

software 

Manodopera laboratorio 3 ore Euro 90,00 Iva 

inclusa 

Costi indiretti Costi indiretti Costi indiretti 

4. Pubblicare le informazioni circa l’aggiudicazione del servizio sul sito 

www.montagnaleader.org; 

 

 

 

Maniago, 28 agosto 2019 Il responsabile del procedimento 

 Pier Giorgio Sturlese 
(sottoscritto digitalmente) 
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