
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FG)

ORIGINALE
I SETTORE - AFFARI GENERALI

Determinazione n. 133 del 25/05/2020

OGGETTO: Integrazione Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 20/04/2020 
Emergenza COVID-19. Supporto Scolastico e G.C. n. 67 del 
11/05/2020. Ulteriori integrazioni. Ordine diretto d'acquisto 
(OdA) sul MePA per fornitura n. 40 TABLET presso GRUPPO 
GALAGANT SRL CIG: ZA02D19533.

L'anno duemilaventi, addì venticinque del mese di Maggio, 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la delibera di G.C. n. 58 del 20/04/2020, ad oggetto: “Emergenza COVID-19. Supporto 
scolastico - Didattica a distanza - Donazione Tablet e Giga agli studenti di Sant'Agata di Puglia. 
Direttiva.”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

1) È stato stabilito di concedere a titolo gratuito, agli studenti di Sant'Agata di Puglia, per la 
loro frequenza al percorso di studi tramite la didattica a distanza, un tablet e i giga occorrenti 
per tutta la durata delle lezioni dell'anno scolastico in corso;

2) È stato stabilito che la concessione di cui al precedente punto 1) avverrà a richiesta e sarà 
concesso agli studenti residenti in Sant'Agata di Puglia il cui proprio nucleo familiare non 
abbia un reddito superiore a 27.000 euro;

3) È stata impegnata la presuntiva spesa di € 16.000,00 al Cap. 655 cod. bil. 04.06-1.04;

4) È stata assegnata la spesa di cui al precedente punto 3) al Responsabile del 1° Settore;

5) Sono stati demandati al Responsabile del 1° Settore tutti i successivi e conseguenti 
adempimenti, ivi compreso la redazione del modello di domanda, l'emanazione dell'apposito 
avviso pubblico;

Richiamata la delibera di G.C. n. 67 del 11/05/2020, ad oggetto: “Delibera di G.M. n. 58 del 
20/04/2020 ad oggetto: "Emergenza COVID-19 - Supporto scolastico - Didattica a distanza - 
Donazione Tablet e Giga agli studenti di Sant'Agata di Puglia. Direttiva" - Parziali modifiche.”, con 
la quale è stato sostituito il punto 2) del deliberato della Delibera di G.M. n. 58/2020 con il 
seguente: 2) di stabilire che la concessione di cui al precedente punto 1) avverrà a richiesta e sarà 
concesso agli studenti residenti in Sant'Agata di Puglia, il cui proprio nucleo familiare non abbia un 
reddito superiore a 34.000 euro;



Richiamata la Determinazione del Settore Affari Generali n. 118 del 08/05/2020, con la quale è 
stato stabilito di procedere all'invio di un ordine diretto d'acquisto (OdA) n. 5508611, su 
acquistinretepa.it presso GRUPPO GALAGANT SRL Via Evaristo Breccia, 19 - 00124 ROMA 
P.IVA: 14197361000, di n. 40 tablet LENOVO SM10 CODICE ARTICOLO FORNITORE: 
GT965498, Mod. TB-X505L Codice Produttore Lenovo: ZA4H0021SE, al prezzo di € 185,00 oltre 
Iva al 22% (CIG: Z392CEE690);

Richiamata la Determinazione del Settore Affari Generali n. 123 del 12/05/2020, con la quale è 
stato stabilito di procedere alla assegnazione gratuita in favore degli studenti di Sant'Agata di Puglia 
di Tablet e Giga occorrenti per favorire loro una condizione efficace per la frequenza del proprio 
percorso scolastico tramite la didattica a distanza, quale modalità che consente di seguire le lezioni 
da casa a seguito della emergenza causata dal Coronavirus; è stato approvato lo schema di domanda 
e lo schema di Avviso Pubblico, appositamente redatti;

Richiamata la Determinazione del Settore Affari Generali n. 124 del 12/05/2020, con la quale è 
stato stabilito di procedere all'invio di un ordine diretto d'acquisto (OdA) n. 5512110, su 
acquistinretepa.it presso TELECOM ITALIA S.P.A di n. 100 SIM CARD TELECOM ITALIA, al 
prezzo di € 185,00 oltre Iva al 22% (Convenzione Telefonia mobile 7 Acquistinretepa.it  Consip) 
(CIG: ZC72CF49A0);

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 22/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato stabilito:

1) Di procedere:
 all'acquisto di ulteriori n. 40 tablet da concedere a titolo gratuito agli studenti di 

Sant'Agata di Puglia per la loro frequenza al percorso di studi tramite la didattica 
a distanza per far fronte alle richieste pervenute, ad oggi, a questo Ente;

 all'acquisto di ulteriori 10 sim card e contestualmente ampliare la durata 
dell'abbonamento delle totali 110 sim card al fine di garantire i Giga occorrenti;

2) che la concessione di cui al precedente punto 1) avverrà secondo le modalità di cui alla 
Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 123/2020;
3) di impegnare la presuntiva spesa di € 12.000,00 al Cap. 1304/0;
4) di assegnare la spesa di cui al precedente punto 3) al Responsabile del 1° Settore;
5) di demandare al Responsabile del 1° Settore tutti i successivi e conseguenti adempimenti;

Rilevato che occorre procedere all'acquisto di ulteriori n. 40 tablet da concedere a titolo gratuito 
agli studenti di Sant'Agata di Puglia per la loro frequenza al percorso di studi tramite la didattica a 
distanza per far fronte alle richieste pervenute, ad oggi, a questo Ente;

Dato atto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il 
ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti 
locali:

 la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via 
autonoma, l'obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui 
violazione determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di 
responsabilità amministrativa;

 l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per 
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 1.000,00 e al di sotto della soglia 



comunitaria, così come disposto dall'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, modificato 
dall'art. 1, comma 502 della L. 208/2015, la cui violazione, anche in questo caso, determina 
la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità 
amministrativa;

Considerato che l'art. 23-ter, comma 3, del D. L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla 
L.114/2014, prevede la possibilità per i Comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di 
beni, servizi e lavori di valore inferiore ad €. 40.000,00 senza dover ricorrere alle forme di 
aggregazione previste dall'art. 37 del D. Lgs. 50/2016;
Presa visione del sito web www.acquistinretepa.it e rilevato che per l'affidamento da effettuarsi 
tramite ricorso al MEPA il sistema prevede la consultazione di un catalogo on-line di prodotti e 
servizi, offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere quelli meglio rispondenti 
alle proprie esigenze mediante invio di un ordine diretto d'acquisto (OdA), di una richiesta d'offerta 
(RdO) o mediante trattativa diretta;
Dato atto che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata 
rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, che può essere avviata da 
un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina 
della specifica iniziativa merceologica. La trattativa diretta viene indirizzata ad un unico Fornitore, 
e risponde a due precise fattispecie normative:

 Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) - 
D.Lgs. 50/2016;

 Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore 
economico, ai sensi dell'art.63 D.Lgs. 50/2016 (per importi fino al limite della soglia 
comunitaria nel caso di Beni e Servizi, per importi fino a 1 milione di € nel caso di Lavori di 
Manutenzione);

Visto l'art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede la possibilità di ricorrere 
all'affidamento diretto nel caso di servizio di importo inferiore a €. 40.000,00;
Viste le regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione approvate da Consip;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere all'invio di un ordine diretto d'acquisto 
(OdA), per la fornitura di n. 40 tablet LENOVO SM10 CODICE ARTICOLO FORNITORE: 
GT965498, Mod. TB-X505L Codice Produttore Lenovo: ZA4H0021SE, al prezzo di € 185,00 oltre 
Iva al 22% presso GRUPPO GALAGANT SRL Via Evaristo Breccia, 19 - 00124 ROMA P.IVA: 
14197361000;
Visto l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale al comma 2, dispone che «prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;
Dato atto che l'affidamento che si attiva col presente provvedimento garantisce il rispetto dei 
principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 in quanto nella procedura M.E.P.A. l'apertura iniziale 
del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico 
mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta migliore esposta nel catalogo;
Ritenuto, pertanto, procedere all'invio di un ordine diretto d'acquisto (OdA), presso GRUPPO 
GALAGANT SRL Via Evaristo Breccia, 19 - 00124 ROMA P.IVA: 14197361000, di n. 40 tablet 
LENOVO SM10 CODICE ARTICOLO FORNITORE: GT965498, Mod. TB-X505L Codice 
Produttore Lenovo: ZA4H0021SE, al prezzo di € 185,00 oltre Iva al 22%;
Visto il Decreto sindacale N. 15/2019 Prot. nr. 9696 del 10/10/2019 con il quale sono state conferite 
al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Settore Affari Generali;
Visto il Decreto sindacale N. 19/2019 Prot. nr. 10709 del 12/11/2019 con il quale sono state 
conferite al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Settore Economico Finanziario in caso di 
assenza/mancanza;
VISTO il Decreto Leg.vo n. 267 del 18/08/2000;



VISTO il Decreto Leg.vo n. 50/2006
VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA
per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di procedere all'invio di un ordine diretto d'acquisto (OdA) n. 5532645, su 
acquistinretepa.it presso GRUPPO GALAGANT SRL Via Evaristo Breccia, 19 - 00124 
ROMA P.IVA: 14197361000, di n. 40 tablet LENOVO SM10 CODICE ARTICOLO 
FORNITORE: GT965498, Mod. TB-X505L Codice Produttore Lenovo: ZA4H0021SE, al 
prezzo di € 185,00 oltre Iva al 22% (CIG: ZA02D19533); 

2. Di impegnare la somma di € 9.028,00 al Cap. 1304/0 cod. bil. 11.02-1.03 del redigendo 
Bilancio 2020;

3. Di imputare la spesa complessiva di € 9.028,00 in relazione alla esigibilità della 
obbligazione, in relazione alla esigibilità della obbligazione, sull'esercizio finanziario 2020;

4. Di perfezionare l'affidamento del servizio con le modalità e nelle forme previste nel 
MEPA;

5. Di stabilire di procedere alla liquidazione, a presentazione di regolare fattura con 
successivo e separato atto;

6. Di inviare il presente atto al Settore Economico  Finanziario per la registrazione 
dell'impegno.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I SETTORE - AFFARI GENERALI
(LASALVIA NICOLA)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e 
successive modificazioni

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria (art. 151 D.Lgs. 267/2000) e che gli impegni contabili sono stati 
regolarmente registrati così come descritto nella presente determinazione al N. 2020 - IM - 129.01 
in data 25/05/2020.

Il Responsabile del Settore E.E.F.F.

In data 25/05/2020 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i 
successivi adempimenti

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale.
Lì 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. N. 

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna all'Albo Pretorio per la pubblicazione 
per 15 gg. consecutivi dal  al .
Lì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


