
 

LISTA   C 

Il candidato completi l’atto amministrativo e l’allegato relativo alla sua 

pubblicazione, avendo cura di cancellare le opzioni sbagliate e 

completando le parti mancanti e/o omesse con le necessarie indicazioni. 

Si tenga presente che trattasi di un comune con popolazione pari a 9.000 

abitanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Comune di Magnago                     

CITTA’ METROPOLITANA DI  MI                                                      

_____________ 

 

_____________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE/DELIBERAZIONE  

_______________________ 

 
 

 

OGGETTO: 

ATTIVAZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 SERVER PER 

LA STRUTTURA INFORMATICA COMUNALE - RDO SULLA PIATTAFORMA MEPA -  

CIG/ LOTTO / P.IVA 

  

IL SINDACO/IL RESPONSABILE DI SERVIZIO/LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la deliberazione C.C. n. 25 del 31/07/2017 relativa alle linee guida di mandato; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 7 del 11/03/2019 avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al DUP 

(Documento Unico di Programmazione) 2019/2021 e approvazione Bilancio di previsione 2019/2021 

e Piano Opere Pubbliche 2019/2021” e s.m.i; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 48 del 25/03/2019 ad oggetto: “Art. 169 del D.Lgs. 267/2000 – Piano 

Esecutivo di Gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle Performance 2019/2021 – Approvazione”  

e s.m.i.; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

 

Visto il Regolamento di contabilità; 

 

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in 

posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano 

Anticorruzione – Legge 190/2012; 

 

Il candidato sviluppi le motivazioni dell’atto sulle necessità di acquisto di un server 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Vista la vigente normativa in ordine alla obbligatorietà per le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere 

al mercato elettronico (MEPA) per l’acquisizione di beni e servizi in economia nonché di verificare 

l’attivazione di convenzioni/accordi quadro da parte di Consip Spa; 

 

Definiti i requisiti essenziali che devono essere garantiti dal nuovo hardware e verificato che non sono 

disponibili nelle convenzioni Consip prodotti aventi caratteristiche compatibili con l’attuale struttura 

informatica quali ad esempio la tipologia di processore, si stabilisce di pubblicare sul mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione una procedura negoziata con invito a cinque operatori 

sorteggiati tra gli iscritti nella categoria merceologica di competenza, con affidamento al miglior 

offerente; 

 

Preso atto che alla suddetta fornitura è stato attribuito il CODICE ENTE/CODICE CIG/ CODICE 

FORNITURA, stabilendo quale importo a base la gara, la somma di € 6.000,00 oltre IVA; 

 

 

DETERMINA/DELIBERA 

1) per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di 

indire una procedura negoziata sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, 

invitando cinque operatori economici iscritti nella categoria merceologica di competenza, 

a presentare la propria miglior offerta per la fornitura di un nuovo server avente le 

caratteristiche tecniche indicate nell’allegata lettera di invito; 

 

2) di dare atto che alla fornitura è stato attribuito il codice CODICE ENTE/CODICE CIG/ 

CODICE FORNITURA stabilendo quale importo a base gara la somma di € 6.000,00 

oltre IVA; 

 

3) di IMPEGNARE/PRENOTARE la spesa di € 7.320,00 IVA compresa con imputazione al 

Cod. 01.11.2 del Bilancio 2019, titolo 2, missione 01, programma 11, macroaggregato 202; 

 

4)  di dare atto che il contratto d’appalto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del 

D.Lgs. n. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in 

un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata; 

 

4)  di dare atto altresì che sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 192 del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i., nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

 



 

5)   di dare atto infine che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – 

TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio. 

 

 

RIFERIMENTO IMPEGNO 

Settore Soggetto C / R Anno Imp / Sub Interv. Voce Cap. Art. Macro Importo 

€ 

AMMINISTRATIVO

/ECONOMICO/FIN

ANZIARI 

      C 2019 1651 01112 6470 5 2 202 7.320,00 

 

              ____________________________ 
 IL SINDACO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

**************** 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta  ai sensi _______________________________________________________  la 

regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto, anche per quanto 

concerne il rispetto del pareggio di bilancio e le nuove regole di finanza pubblica. 

 

         ___________________________ 
 IL SERVIZIO INTERESSATO 

IL SERVIZIO FINANZIARIO 

IL SINDACO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI MAGNAGO 

PROVINCIA DI  MI 
_____________ 

 
 

PUBBLICAZIONE A ___________________ 

 

____________________ 

 

ATTO N. ____________________ 

 
 

 

Su Conforme attestazione del ______________________________, si certifica che copia 

della presente deliberazione/determinazione viene pubblicata a _______________________ 

del Comune per _____ giorni. 

 

dal ______________ al ______________ 
 

 

 

 

 

Magnago, _______________ 

 

 


