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DETERMINAZIONE NUMERO  281 DEL  23/06/2017. 
 

Oggetto : 

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AL CONSORZIO 

INFORMATICA TERRITORIO DI CREMA  ATTIVITA' DI MODIFICA 

SITO WEB ISTITUZIONALE PER RENDERLO RESPONSIVE, 

CANONE ANNUALE NUOVA CASELLA DI POSTA GOOGLE, 

SERVIZIO GESTIONE DATA PUBLICAZIONE NOTIZIE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SITO WEB DEL COMUNE DI 

PANDINO E FORNITURA STAMPANTE PER SERVIZI 

DEMOGRAFICI. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 PREMESSO che 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2017 e 

pluriennale 2017-2019; 

 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 29/03/2017, esecutive ai sensi di legge, è stato 

approvato il “piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs 267/2000 anno 

2017”; 

 

RILEVATO che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile dell’Area Affari Generali 

del Comune di Pandino, nominato con decreto sindacale n. 2/2016 anche a svolgere tale funzione ai 

sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal comma 

2 dell’art.42 del D. Lgs. 50/2016; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad attivare: 

- attività di modifica sito web istituzionale per renderlo RESPONSIVE; 

- un canone annuale per nuova casella di posta Google;  

- servizio di gestione della data di pubblicazione delle notizie nell’area Amministrazione Trasparente 

nel sito web del Comune di Pandino; 

 



VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma.2: “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, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 

40.000 € per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni 

contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016:  

art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;  

art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 

ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 

pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura 

privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 

40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati 

membri.” 

 

VISTI i preventivi di spesa presentati della Società Consorzio.it – Consorzio Informatica e 

Territorio  S.r.l. di Crema n. 283 del 04/05/2017, n. 336 dell’01/06/2017 e n. 352 del 13/06/2017 

comportanti una spesa di  complessiva €  2.075,22 IVA compresa; 
 

RAVVISATA, inoltre, la necessità di provvedere all’acquisto di una stampante per i servizi 

demografici; 

 

DATO ATTO che la società Consorzio.it di Crema ha presentato il preventivo n. 677 del 

02/12/2016, pervenuto in data 05/12/2016 n. 16791, per la fornitura di una stampante laser Xerox 

Phaser 3610DN per un importo di € 379,00 oltre IVA; 

 

CONSIDERATO che sono attive convenzioni CONSIP per la fornitura del materia hardware con 

le stessa caratteristiche in questione, ma che il quantitativo minino ordinabile è pari a €. 1.000,00; 

 

RITENUTO, pertanto, di provvedere all’acquisto della stampante direttamente dalla società  

Consorzio.it di Crema;  
 

RICHIAMATO l’art. 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “principi comuni in materia di esclusione 

per concessioni, appalti pubblici a accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del 

settore pubblico”: 

 

CONSIDERATO che: 

- la rete informatica del Comune di Pandino è stata a suo tempo installata e curata nel corso degli 

anni dalla società Consorzio Informatica e Territorio  S.r.l. di Crema; 

- il Consorzio Informatica e Territorio  S.r.l. di Crema è  una società in house del gruppo S.C.R.P. 

S.p.A. del quale il Comune di Pandino è azionista e che svolge la propria attività nel settore 

informatico esclusivamente a favore dei comuni soci, offrendo prezzi e condizioni migliori rispetto 

a quelle praticate sul mercato, non avendo finalità di lucro; 

- le richieste di assistenza sono state soddisfatte dai tecnici in modo celere ed efficiente; 



- la vicinanza della Società alla sede comunale ha sempre garantito interventi rapidi in grado di 

ripristinare situazioni bloccanti nell’arco di poche ore, condizione imprescindibile per assicurare il 

funzionamento del sistema informatico e la regolare attività dei servizi comunali; 

- la società fornisce consulenza gratuita sulle materie inerenti il settore informatico e sulle possibili 

soluzione da sviluppare; 

 

CONSIDERATO che si tratta di una spesa volta ad assicurare e migliorare il normale 

funzionamento dei servizi comunali con un partner collaudato nel corso degli anni che può quindi 

assicurare un servizio soddisfacente; 

 

RITENUTO di comunicare l’incarico alla ditta CONSORZIO.IT che, in conformità alla normativa 

vigente, dovrà assumersi tutti gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari e rendere noto al 

Comune il conto corrente bancario o postale dedicato sul quale dovranno essere effettuati i 

pagamenti in suo favore, con tutti gli elementi identificativi: Istituto di credito, persona fisica 

delegata ad operare sul conto, n. di conto di corrente, codici ABI; CAB e IBAN; 

 

VISTO l’articolo 192 del D. Lgs. n 267/2000 che prescrive l’adozione di preventivo atto a 

contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua 

forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 

disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono 

alla base; 

 

DATO ATTO che il pagamento di detta spesa diverrà esigibile entro il 31/12/2017; 

 

VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 

- il  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

- il codice dei contratti emanato con D. Lgs. n. 50/2016; 

- il regolamento di contabilità; 

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi; 

- il regolamento degli uffici e dei servizi; 

- il parere di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa 

con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) punto 

2) del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa; 

- l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

 

ACCERTATA altresì la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4 comma, del D. Lgs. 

267/2000; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

D E T E R M I N A 

 

per quanto in premessa indicato,  

 



1) di affidare, attraverso l’istituto dell’in-house, alla Società Consorzio.it – Consorzio Informatica e 

Territorio  S.r.l. di Crema l’attivazione: 

- attività di modifica sito web istituzionale per renderlo RESPONSIVE; 

- un canone annuale per nuova casella di posta Google;  

- servizio di gestione della data di pubblicazione delle notizie nell’area Amministrazione 

Trasparente nel sito web del Comune di Pandino; 

- una stampante modello laser Xercox Phaser 3610DN per i servizi demografici; 

come da offerte n. 283 del 04/05/2017, n. 336 dell’01/06/2017, n. 352 del 13/06/2017 e n. 677 del 

02/12/2016 comportanti una spesa di  complessiva €  2.537,60 IVA compresa; 

 

2) di assumere formale impegno di spesa a favore del Consorzio Informatica e Territorio Srl di 

Crema, al prezzo di € 2.537,60 IVA compresa; 

 

3) di stabilire, in conformità all’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

a) il fine perseguito dal contratto è quello di attivare: 

- attività di modifica sito web istituzionale per renderlo RESPONSIVE; 

- un canone annuale per nuova casella di posta Google;  

- servizio di gestione della data di pubblicazione delle notizie nell’area Amministrazione 

Trasparente nel sito web del Comune di Pandino; 

- una stampante modello laser Xercox Phaser 3610DN per i servizi demografici; 

affidando la fornitura in house; 

b) l’oggetto della contrattazione è indicato al punto a); 

c) corrispettivo e modalità di pagamento per la fornitura: € 2.537,60 IVA compresa, importo che 

verrà liquidato a presentazione di fattura; 

 

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 34, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la stipula del contratto 

avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in scambio di lettera, 

anche tramite posta elettronica certificata o analogo strumento; 

 

5) di imputare la spesa complessiva di € 2.537,60 IVA compresa all’intervento 01111.03.0700702 

“Gestione e manutenzione sistemi informatici” del bilancio c.e. che offre idonea disponibilità; 

 

6) di provvedere alla liquidazione della suddetta spesa ai sensi del vigente regolamento di 

contabilità; 

 

7) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente alla 

voce: “Amministrazione trasparente” ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche e 

integrazioni. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 IL RESPONSABILE DELL' AREA 

AFFARI GENERALI 

   MANZONI MARGHERITA MARIA 

 

 



 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.    IMP/ACC ANNO IMPORTO 

50144 2017 2.537,60 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

   CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  28/06/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 
 

 


