
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 910 DEL 07/12/2018

SETTORE
Ufficio  Sistema Informativo Interno

OGGETTO:Fornitura di n. 3 licenze Windows 7 Professional 64 bit ditta incaricata Datagraph  
s.r.l. P.IVA 00695690362 CIG ZDB25F7277. Impegno di spesa Euro 120,78 IVA inclusa. 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso:

che con determinazione dirigenziale n. 787 del 24.11.2016 sono stati acquistati 54 PC ricondizionati HP
Compaq 8300 Elite;

che su due dei suddetti PC l’hard disk si è guastato, determinando la perdita dei dati in essi contenuti, 
compresa la partizione di ripristino di Windows;

che con determinazione dirigenziale n. 612 del 24.08.2018 è stato acquistato un PC notebook ASUS 
Vivobook N580VD con sistema operativo Windows 10 home edition;

che per poter lavorare adeguatamente nella rete comunale è necessario un sistema operativo Windows 7
professional edition.

Considerata la necessità di acquisire 3 licenze di Windows 7 professional edition 64 bit per ripristinare i
due pc Compaq 8300 Elite e poter utilizzare il notebook  ASUS Vivobook N580VD all’interno della 
rete comunale.

Constatato che, dalla verifica effettuata in data odierna sul sito “Acquisti in rete della Pubblica 

Amministrazione”, tra le offerte presenti in base ai codici prodotto e alle caratteristiche richieste, è stata

individuata quella della ditta risultata economicamente più conveniente, ovvero:

- Datagraph s.r.l. con sede in cia Collegarola, 160 41125 Modena, P.IVA 00695690362, per Euro 120,78 

IVA inclusa.

Considerato che sul sito “Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione” la ditta economicamente più 

conveniente era Globaltech srls con sede in via Roma, 3 Messina, P.IVA 03253980837, ma da svariati 

tentativi di contatto telefonici e via mail non è stato possibile verifica l’esistenza di eventuali spese di 

gestione dell’ordine;

Attesa la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori a euro 40.000,00 IVA

esclusa (art. 36 Dlgs 150/2016) e precisato che si è proceduto all'individuazione delle ditte

attraverso il Me.PA. (la scelta è stata fatta in relazione alla ditta che aveva proposto l'offerta più bassa), 
come da schemi allegati alla presente determinazione:



Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato  che  la  spesa  che  si  assume  con  il  presente  provvedimento  riveste  la  natura  di  atto
necessario per l'utilizzo dei pc di cui alle premesse del presente atto;

Richiamata la deliberazione consiliare n.  68 del  28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2018/2020", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto  l'art.  107  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  Funzioni  e  responsabilità  della
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  nuova  macrostruttura  dell'Ente.”,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020, e successive
modificazioni ed integrazioni; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Di affidare alla ditta Datagraph s.r.l. con sede in cia Collegarola, 160 41125 Modena, P.IVA 

00695690362, la fornitura di n. 3 licenze Windows 7 Professional 64 bit per Euro 120,78 IVA inclusa.

Di provvedere al finanziamento della spesa per n. 3 licenze Windows 7 Professional 64 bit impegnando
la somma complessiva di Euro 120,78 IVA inclusa imputandola al Cap. 9074 art. 420 (Missione 1 
Programma 8 Titolo 1 Macroaggregato 3 P.D.C.F 1.3.2.7.6) nell'esercizio finanziario 2018 in cui la 
stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i 



relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una volta 
conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
  Arch. Salvina Sist

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005


