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REGIONE PIEMONTE 

 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE  

 
 

DETERMINAZIONE N.   221                                   Valenza, 30 agosto 2022 

di impegno di spesa 

imp. 256/2022 cap. 38012 € 1.075,59 

 
Oggetto 

 

Acquisto di pc portatile in uso al Direttore dell’Ente. Impegno e liquidazione 
di spesa. CIG. Z2137820F8. 
 
Premesso che dal 1° settembre prenderà servizio il nuovo Direttore dell’Ente e che è necessario 
dotare il Direttore dell’Ente di un computer; 

considerato che le Pubbliche Amministrazioni devono rivolgersi prioritariamente alla Società di 
committenza CONSIP aderendo alle convenzioni da quest’ultima stipulate, per le proprie forniture 
o servizi, o altresì fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 
ricorrendo a fornitori esterni solo nel caso in cui il prodotto non sia reperibile sui mercati elettronici; 

visto l’art. 36 comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 ai sensi del quale, per forniture e servizi di 
importo inferiore a € 40.000,00 le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto 
anche senza consultazione di più operatori economici; 

individuato nel modello HP 470 G8 Notebook PC - Prodotto HP Store, Windows 11 ProIntel® 
Core™ i7 1165G7, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 43.9 cm (17.3 "), FHD (1920 x 1080), 300 nit, 72% 
NTSC, Scheda grafica Intel® Iris® Xᵉ, Tastiera retroilluminata con tastierino numerico, il computer 
che meglio risponde alle esigenze di servizio del Direttore; 

effettuata una ricerca sul Mepa del modello in oggetto in data 26/08/2022 è risultato che il costo, 
per lo stesso modello, è superiore di circa il 20% rispetto all’importo dell’offerta dello store della 
HP, ed inoltre viene offerta anche l’assistenza on-site, e pertanto è più conveniente per l’Ente 
procedere acquistando fuori Mepa; 

ritenuto opportuno autorizzare lo svolgimento di una procedura di acquisizione in economia ad 
affidamento diretto, per la fornitura di un Pc Portatile HP 470 G8 Notebook PC - Prodotto HP 
Store, Windows 11 ProIntel® Core™ i7 1165G7, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 43.9 cm (17.3 "), FHD 
(1920 x 1080), 300 nit, 72% NTSC, Scheda grafica Intel® Iris® Xᵉ, Tastiera retroilluminata con 
tastierino numerico, HP Italy S.r.l., Via C. Donat Cattin, 5, Cernusco Sul Naviglio (MI) 20063, C.F., 
P. IVA 08954150960, per un importo di € 881,63 oltre IVA 22%, (Tot. Iva pari ad € 193,96) per 
complessivi € 1.075,59; 

rilevata la necessità, di assumere l’impegno di spesa a copertura degli oneri finanziari derivanti 
dalla fornitura in oggetto, sul capitolo 38012 del bilancio di previsione gestionale del corrente 
esercizio finanziario che trova la giusta capienza; 

dato atto che è stato espresso il visto del Funzionario Responsabile, in ordine alla regolarità 
contabile; 
 
tutto ciò premesso, 
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IL DIRIGENTE 

 

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.); 

vista la L.R. n. 7 dell'11/4/2001 nonché il regolamento regionale di contabilità approvato con 
D.P.G.R. del 5/12/2001 n. 18/R; 

vista la L.R. n. 23 del 28/7/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 

visto l’art. 20 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.); 

visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e s.m.i.) in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture; 

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora vigente ed applicabile); 

acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 
1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, con attestazione della copertura finanziaria 
ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000; 

nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti 
nella materia del presente provvedimento dal Consiglio dell’Ente-Parco con propria deliberazione 
n. 64 del 9/12/2021 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

di provvedere all’acquisto di un Pc portatile in uso al Direttore dell’Ente; 

di affidare alla HP Italy S.r.l., Via C. Donat Cattin, 5, Cernusco Sul Naviglio (MI) 20063, C.F., P. 
IVA 08954150960, la fornitura di predetto computer, per un importo di € 881,63 oltre IVA 22%, 
(Tot. Iva pari ad € 193,96) per complessivi € 1.075,59; 

di assumere, a copertura degli oneri derivanti dall’affidamento dell’incarico di cui sopra, la spesa di 
€ 1.075,59 o.f.c. sul capitolo 38012 del bilancio di previsione gestionale del corrente esercizio 
finanziario che trova la giusta capienza; 

di provvedere alla liquidazione della somma di € 1.075,59 alla ditta HP Italy S.r.l., Via C. Donat 
Cattin, 5, Cernusco Sul Naviglio (MI) 20063, C.F., P. IVA 08954150960, nei modi e nei tempi 
concordati col fornitore; 

di autorizzare la liquidazione delle spese suddette dietro presentazione di idonea documentazione 
contabile e fiscale, previa attestazione di conformità all’ordinazione o disposizione normativa da 
parte dei funzionari incaricati dell’Ente. 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito 
istituzionale www.parcopopiemontese.it  
 

     IL DIRETTORE ad interim    
    DANIELE PIAZZA 

 
              Sottoscritto con firma originale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs 82/2005 

 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile                 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

     CLAUDIA LEONE 

     
            Sottoscritto con firma originale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs 82/2005 

 
 

copia conforme all’originale             IL DIRETTORE ad interim      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

per uso amministrativo  DANIELE PIAZZA               CLAUDIA LEONE       
   
Valenza,                                      ………………………………..  ………………………………………………..… 

http://www.parcopopiemontese.it/
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