IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 35 del 5 giugno 2020
Oggetto: Acquisto PC portatili dell’Ente tramite cassa economale.
PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile
2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per
quanto riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal decreto legislativo n.
267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss.
mm. e ii.;
VISTO l’art. 153, comma 7 del D.lgs n. 267/2000 che prevede l’istituzione del servizio
di economato;
VISTO il Regolamento di per il servizio di economato del Consiglio di Bacino
Veronese approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 82/2017,
esecutiva, che disciplina il servizio di economato istituito ai sensi del citato art. 153;
VISTO l’art. 6 del Regolamento, relativo alle spese minute che possono essere
rimborsate dall’economo;
VISTO inoltre il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27/2020,
che reca “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;
CONSIDERATO che
-

l’art. 87 del predetto decreto, ha disposto che “Fino alla cessazione dello stato
di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data
antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165”;

-

ai sensi della normativa in parola il personale dipendente del Consiglio di
Bacino Veronese è stato autorizzato a svolgere l’attività lavorativa in modalità
di lavoro agile presso il proprio domicilio fino al termine dello stato di
emergenza dichiarato con DPCM del 31 gennaio 2020;

CONSIDERATA pertanto la necessità di acquistare n. 2 personal computer portatili
per consentire al personale in servizio presso questo ente l’attività lavorativa in
modalità agile;
DATO ATTO che la spesa viene calcolata in circa € 500,00 c.u. al netto dell’IVA;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti
pubblici, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36
sulla disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa
disposizione;
VISTO il “Regolamento di disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture d’importo
inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs 18 aprile 2016, e successive
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modificazioni)” approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 70 del
5 ottobre 2017, esecutiva, e in particolare l’art. 3, comma 4 del predetto
Regolamento, relativo agli affidamenti di d’importo inferiore a 3.000 euro;
CONSIDERATA inoltre l’urgenza di provvedere alla fornitura in oggetto e dato atto
che, a seguito di indagine di mercato è stata riscontrata una difficoltà di
approvvigionamento dovuta al prolungamento dei tempi di attesa causato dall’attuale
incremento di domanda di PC portatili;
RITENUTA per le ragioni sopra esposte, la necessità di provvedere in tempi brevi
all’acquisto di n. 2 personal computer portatili, per garantire al personale in servizio
l’attività lavorativa in modalità agile;
DATO ATTO che è stata verificata la possibilità di un approvvigionamento immediato
tramite il fornitore UNIEURO SPA con sede in Forlì, tramite portale WEB e
pagamento diretto;
RITENUTO quindi di procedere all’acquisto di n. 2 PC portatili presso il fornitore
UNIEURO SPA, al prezzo di € 532,00 più IVA al 22% tramite il servizio di economato;
DETERMINA

1) DI PROCEDERE all’acquisto di n. 2 PC portatili LENOVO 81W800681X presso il
fornitore UNIEURO SPA, al costo di € 532,00 c.u., oltre IVA al 22%, per un totale
di € 1.299,98.
2) DI AUTORIZZARE l’economo dell’Ente a procedere al rimborso di suddetta spesa
tramite il servizio di economato.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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