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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 71 del 6 settembre 2022 

Oggetto:  COMPUVER DI SIMONE RENNA. Determinazione a contrattare mediante 
affidamento diretto per l’acquisto di gruppi di continuità per PC e server 
dell’ente e n. 2 batterie per il funzionamento del gruppo di continuità. CIG 
n. ZC437AA7E4.  

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 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 l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine, 
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità 
di scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;  

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 
modificazioni)” approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 70 del 5 ottobre 
2017, esecutiva;  

VISTO il combinato disposto degli art. 1, comma 1 e art. 3, comma 4 del predetto 
Regolamento, che consente, per affidamenti d’importo inferiore a 3.000 euro, 
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 

VISTO il Bilancio 2022 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Consiglio 
di Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del 
12 maggio 2022, esecutiva;  

VISTO il PEG 2022 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di 
Comitato Istituzionale n. 11 del 7 giugno 2022, esecutiva; 

VISTO l’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone l’obbligo 
per le pubbliche amministrazioni di ricorrere al MEPA per forniture di beni e l'acquisto 
di servizi di importo superiore ai 5.000 euro; 

DATO ATTO CHE si rende necessario provvedere alla sostituzione dei gruppi di 
continuità (UPS) dei PC dell’ente e del Server, al fine di garantire la funzionalità delle 
postazioni di lavoro e la conservazione della documentazione informatica per fornire 
energia alle apparecchiature anche in mancanza di energia elettrica e proteggerle da 
sbalzi o picchi di tensione;  

VISTA l’offerta del fornitore COMPUVER di Simone Renna pervenuta in data 5.9.2022, 
conservata al prot. n. 1161/2022, che propone la fornitura di:  

- n. 3 UPS 5E1100iUSB Eaton al prezzo di € 160,00 cadauno;  
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- n. 1 UPS 5SC1000I Eaton al prezzo di € 500,00;  

- n. 2 batterie UPS – RBC17, al costo di € 80,00 cadauna;  

Per un totale di € 1.140,00 IVA esclusa;  

RITENUTO, in conformità alla normativa prevista per gli affidamenti diretti sottosoglia, 
al Regolamento per gli affidamenti diretti dell’Ente e in considerazione della 
comprovata affidabilità e professionalità del fornitore, di affidare alla ditta COMPUVER 
DI RENNA SIMONE, P.IVA n. 04233720236 con sede in Via XXIV Maggio 1/C 
Lugagnano di Sona (Verona) la fornitura del materiale Hardware sopra descritto;  

VISTO l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., relativo agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO l’art. 17 ter del DPR 633/1972, che disciplina il versamento dell’IVA e la 
scissione dei pagamenti (Split Payment);  

CALCOLATO quindi che la spesa complessiva per fare fronte all’acquisto in oggetto 
ammonta ad € 1.390,80 IVA compresa e verificata la disponibilità a bilancio sul cap. 
530, codice bilancio 01.02-2.02.01.07.999 e. f. 2022;  

DETERMINA 

1. DI PROCEDERE all’acquisto di:  

- n. 3 UPS 5E1100iUSB Eaton al prezzo di € 160,00 cadauno;  

- n. 1 UPS 5SC1000I Eaton al prezzo di € 500,00;  

- n. 2 batterie UPS – RBC17, al costo di € 80,00 cadauna;  

Per un totale di € 1.140,00 IVA esclusa, tramite affidamento diretto, affidando la 
predetta fornitura alla ditta COMPUVER DI RENNA SIMONE, P.IVA n. 04233720236 
con sede in Via XXIV Maggio 1/C Lugagnano di Sona (Verona). 

2. DI IMPEGNARE, per l’acquisto della fornitura di cui al punto due, la somma totale di 
€ 1.390,00 IVA inclusa al cap. 530, impegno n. 30/2022, codice bilancio 01.02-
2.02.01.07.999 e. f. 2022, che detiene le necessaria disponibilità.  

3. DI DARE ATTO che il CIG relativo alla fornitura in oggetto è il n. ZC437AA7E4.  

4. DI DARE ATTO infine che alla liquidazione della somma pattuita si provvederà con 
separato atto su presentazione di regolare fattura elettronica al protocollo dell’ente, 
procedendo, come previsto all’art. 17 ter del DPR 633/1972, al versamento dell’IVA 
direttamente all’erario (Split Payment).  

 Il Direttore  
  Dott. Ing. Luciano Franchini 
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