
 

Oggetto: Acquisto di n. 2 tastiere e n. 2 cellulari – Euro 587,69 

 

DECRETO N. 4958 

 

Il giorno 11 novembre 2019 il sottoscritto Ing. Luca Mozzini, Direttore dell’Azienda Territoriale 

per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, premesso che con nota in data odierna il 

Responsabile del Procedimento, Rag. Claudia Menegazzi, nominata con delibera n. 8/16708 del 

10.01.2019, ha comunicato quanto segue: 

premesso che il direttore ing. Luca Mozzini ha richiesto quanto segue: 

 l’acquisto di 2 tastiere Smart Keyboard (uno per sé e uno per il Presidente) al fine di 

utilizzare il tablet già in possesso come sostituto del pc potatile in quanto con la tastiera si ha 

un’area più ampia di visualizzazione (desktop) ed una tastiera più estesa, passando quindi da 

un sistema solo tablet ad un sistema pc portatile; 

 l’acquisto di 2 cellulari (da assegnare al geom. Marco Bellè e al geom. Umberto Bastasini) 

in quanto la batteria del cellulare in uso al geom. Marco Bellè batteria si scarica 

velocemente ed il cellulare in uso al geom. Umberto Bastasini presenta un problema al 

display e non è conveniente la sua riparazione; 

 vista quindi, la necessità di acquistare tali dispositivi per le attività connesse allo 

svolgimento dell’attività lavorativa; 

 visto il preventivo trasmesso dall’operatore economico Guido Bianchi & C con nota Prot 

21655 del 08/11/2019; 

 visto: 

1. quanto disposto all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. si ritiene di poter e dover 

procedere mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi del comma 2, lett. a) del 

medesimo articolo; 

2. il D. Lgs 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 

interferenziali; 

3. quanto disposto dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

4. le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. aggiornate dal consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 636 del 10.07.2019 pubblicate sulla GURI n. 183 del 

06.08.2019; 

5. i principi enunciati dall’art. 30 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, rotazione) e dall’art 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

6. quanto disposto dal D.Lgs 33/2013 e dall’art. 29 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. in materia 

di Amministrazione trasparente; 

 considerato che: 

 l’art. 95 c. 4 lett c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dispone che le forniture ed i servizi di 

importo inferiore a 40.000 € è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 

 è stata appurata la congruità dei prezzi;  

 l’iscrizione alla CCIAA dell’operatore economico dimostra l’idoneità professionale di 

cui all’art. 83, comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 che la regolarità contributiva relativamente al fornitore Guido Bianchi S.r.l è certificata 

dall’attestazione del DURC prot n. 16082/2019; 

 ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 

 il fine che il contratto intende perseguire è quello di soddisfare le esigenze di servizio 

nello svolgimento delle attività tipiche; 

 l’oggetto del contratto è l’acquisto di 2 Smart Keyboard e 2 cellulari; 

 ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. l’affidamento della fornitura avverrà 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata e la lettera commerciale 

conseguente al presente provvedimento non sarà soggetta a termine dilatorio previsto 

dall’art.32 comma 10 del d.lgs 50/2016 e s.m.i..      



Tutto ciò premesso e considerato 

 

decreta 

 

 di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 di autorizzare l’affidamento diretto ai sensi l’art. 36 c. 2 lett a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., 

all'operatore economico GUIDO BIANCHI & C. SRL, Via Circonvallazione Maroncelli 

7/D Verona per un corrispettivo complessivo di € 587,69 oltre IVA, con i prezzi di cui al 

preventivo trasmesso in data 08/11/2019 Prot. 21655; 

- di dare atto che i rapporti tra le parti sono regolati mediante corrispondenza secondo l’uso 

del commercio.  

 

- Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al 

D.Lgs. 33/2013 e all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; a tal fine il responsabile dei 

dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione e il Responsabile del procedimento la 

Sig.ra Claudia Menegazzi. 

 

IL DIRETTORE 

                Ing. Luca Mozzini 
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