Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 150 Del 01-08-2018
Reg. generale 601
OGGETTO:

Integrazione della fornitura di personal computer e prodotti aggiuntivi da
destinare agli uffici comunali mediante noleggio a 36 mesi - CIG Z85244EF08
Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA e AMBIENTALE
(Nominato con Decreto del Sindaco n. 5/S del 29/04/2015)

VISTA la nota interna prot. 6211 del 18/04/2018 del responsabile dell’Area Servizi alla persona e
affari Istituzionali, con la quale si segnala la necessità di provvedere alla fornitura urgente di due
nuovi pc e due scanner da destinare rispettivamente all’ufficio servizi sociali ed all’ufficio protocollo;
PRESO ATTO della segnalazione da parte dell’Amministratore di Sistema Giampiero Cuomo Brusco
della ditta SIPAL Srl (e-mail del 23/03/2018), con cui si manifesta la necessità di implementare lo
spazio di archiviazione dei dati sui server delle sedi comunali del municipio e ufficio tecnico,
mediante l’acquisizione di due nuovi NAS e prodotti annessi;
VISTA la corrispondenza via e-mail intercorsa in merito con l’AdS, con la quale sono state
concordate le caratteristiche dei dispositivi da acquisire;
RICHIAMATA la determinazione di quest’Area Tecnica n° 94/380 del 21/06/2017 con la quale si
provvedeva al NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER E PRODOTTI AGGIUNTIVI DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI PER 36
MESI - CIG Z921DD688B, con affidamento alla ditta SOLUZIONE INFORMATICA SRL con sede a Lonate Pozzolo
(VA) via Monviso 30, P. Iva 01511090126, previa trattativa diretta sul MEPA (TD 181553 del
31/05/2017) per un importo contrattuale complessivo di € 16.989,00 (oltre IVA), pari ad un costo
unitario (per PdL) di € 999,35 ed un canone mensile unitario (per PdL) di € 27,76, oltre Iva di legge;
PRESO ATTO che la ditta succitata ha eseguito la fornitura in conformità con l’offerta sottoscritta e con
le prescrizioni contrattuali, distinguendosi per puntualità e professionalità;
VALUTATA l’opportunità di procedere all'integrazione della fornitura, secondo quanto previsto
dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (come da ultimo modificato dal D. Lgs 56/2017)
con affidamento diretto alla stessa ditta in quanto trattasi principalmente degli stessi prodotti già

acquistati anche al fine di dare uniformità alla fornitura con prodotti della stessa tipologia, nonché per
evidenti ragioni di economicità ed efficacia, stante anche l’esiguità di valore;
RICHIAMATA la legge 06/07/2012, n. 94 (Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica), che prevede l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
RILEVATO che la ditta è stata interpellata sulla piattaforma CONSIP – MEPA con l’apposita
funzionalità trattativa diretta (TD 563474 del 10/07/2018), per la conferma del prezzo offerto con il
precedente affidamento per la postazione di lavoro completa (canone mensile unitario di € 27,76)
nonché un’offerta economica sul restante materiale elencato (NAS e articoli annessi);
VISTO il verbale relativo alle operazioni effettuate sulla piattaforma MEPA in relazione alla suddetta
trattativa diretta con la ditta SOLUZIONE INFORMATICA SRL, da cui si evince un’offerta economica
complessiva di € 5.418,33, così articolato:
 costo per la postazione di lavoro completa (comprese spese di noleggio a 36 mesi) di € 877,42 (ulteriormente
ribassato rispetto al precedente contratto) con un canone mensile PdL di € 24,37;
 canone complessivo mensile per tutti gli articoli di € 150,51;
RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che al secondo periodo prevede “Nella procedura
di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
RILEVATO che verifiche sul possesso in capo alla ditta dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 sono state effettuate in occasione del precedente affidamento (det. 231/907 del
28/12/2017) e che non è risultato nulla di ostativo;
PRESO ATTO che è stata effettuata la verifica del casellario informatico presso l’ANAC;
VERIFICATO tramite il servizio telematico Durc On Line il certificato INAIL prot. 12079769 richiesto
il 18/06/2018 e valido fino al 16/10/2018, attestante che la ditta SOLUZIONE INFORMATICA SRL è
in regola con gli adempimenti contributivo-previdenziali;
RAVVISATA l’opportunità di assumere impegno di spesa a favore della suddetta ditta per un
importo di € 5.418,33 oltre IVA al 22% (da versare a cura dell’ente ai sensi dell’art. 17 ter della L.
633/72 e ss. mm.), per complessivi Euro 6.610,50;
RILEVATO che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG Z85244EF08;
PRESO ATTO che il responsabile del procedimento della presente procedura è l’Ing. Giovanni
Antonio Pisoni (responsabile per questa area dell'ufficio Urbanistica e informatizzazione - servizi
tecnologici e informativi, giusta determinazione UT n. 95/360 del 15-05-2018) che ha predisposto e
proposto il presente atto previa istruttoria e verifica degli atti sopra richiamati;

RITENUTO di dover adempiere relativamente al presente affidamento, agli obblighi di pubblicità
imposti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dal D. Lgs. 33/2013 (con pubblicazione dell’affidamento sul
profilo di committente – sezione amministrazione trasparente);
VISTI gli articoli 183 e 192 del Decreto Legislativo N° 267/2000;
VISTO il D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n.94;
VISTO il decreto sindacale n. 5/S in data 29/04/2015;

DETERMINA
1. Di provvedere all’integrazione della fornitura di personal computer e prodotti aggiuntivi da
destinare agli uffici comunali mediante noleggio a 36 mesi - CIG Z85244EF08 con la ditta
SOLUZIONE INFORMATICA SRL con sede a Lonate Pozzolo (VA) via Monviso 30, P. Iva 01511090126,
mediante trattativa diretta sul MEPA da cui risulta un’offerta al ribasso pari a € 5.418,33 oltre
IVA, come da offerta allegata.
2. Di assumere in favore della ditta succitata l’impegno di spesa di € 5.418,33 oltre IVA al 22%
(da versare a cura dell’ente ai sensi dell’art. 17 ter della L. 633/72 e ss. mm.), per complessivi
Euro 6.610,50 sulla missione 1 – programma 11 – titolo 1 – capitolo 101803/25 del bilancio
pluriennale ripartendola per € 918,20 sull’annualità 2018, per € 2.203,68 sull’annualità 2019 ed
€ 2.203,68 sull’annualità 2020.
3. Di dare atto che per l’ulteriore somma di € 1.284,94 sarà assunto regolare impegno con
successivo provvedimento, a valere sull’annualità 2021. Dopo l’approvazione da parte
Consiglio Comunale del Bilancio di previsione 2019/2021.
4. Di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza sanciti dalle disposizioni di cui all’art.
29 del D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 33/2013 (con pubblicazione dell’avvenuto affidamento sul
profilo di committente - sezione amministrazione trasparente).
Il responsabile del procedimento
Ing. Giovanni Antonio Pisoni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la
registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni ed all’ufficio di
Ragioneria .
Addì, 01-08-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

_____________________________________________________________________
Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai seguenti capitoli:
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
101803

sub

469
Articolo
25

Importo operazione

Cod. bil.
1010803

€.

SIOPE
1319

Anno
del
Comp./Res.
2018
08-08-2018
C
Descrizione capitolo:
CANONI DI NOLEGGIO COMPUTER E STAMPANTI E
FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE

918,20

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
101803

sub

470
Articolo
25

Importo operazione

Cod. bil.
1010803

SIOPE
1319

Anno
del
Comp./Res.
2018
08-08-2018
C
Descrizione capitolo:
CANONI DI NOLEGGIO COMPUTER E STAMPANTI E
FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE

€.

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
101803

sub

471
Articolo
25

Importo operazione

Cod. bil.
1010803

SIOPE
1319

Anno
del
Comp./Res.
2018
08-08-2018
C
Descrizione capitolo:
CANONI DI NOLEGGIO COMPUTER E STAMPANTI E
FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE

€.

IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE N. 470
Anno 2019

Del 08-08-18

Comp./Res. C

€.

2.203,68

N.
Capitolo
101803

sub

471
Articolo
25

Importo operazione

Cod. bil.
1010803

€.

SIOPE
1319

Anno
del
Comp./Res.
2020
08-08-18
C
Descrizione capitolo:
CANONI DI NOLEGGIO COMPUTER E STAMPANTI E
FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE CUP

2.203,68

IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE N. 471
Anno 2020

Del 08-08-18

N.
Capitolo
101803

sub

471
Articolo
25

Importo operazione

Cod. bil.
1010803

€.

SIOPE
1319

Comp./Res. C

€.

2.203,68

Anno
del
Comp./Res.
2020
08-08-18
C
Descrizione capitolo:
CANONI DI NOLEGGIO COMPUTER E STAMPANTI E
FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE CUP

2.203,68

Addì, 08-08-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Dobbo Maria Giovanna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 13-08-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

