Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
COPIA

Settore: FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO
Determinazione n° 90 Del 30-06-2021
Reg. generale 587

OGGETTO:

Trattativa diretta Mepa per la realizzazione di una connessione dati tra
l'archivio storico - biblioteca comunale e le sale del Castello dei Doria.
Determina a contrarre semplificata - CIG Z6A324169C

Visti:
 Lo Statuto ed il regolamento dell’Ente;
 La legge 07/08/1990 , n.241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
 Il D.Lgs.vo 18 aprile 2016, n.50 , codice dei contratti pubblici, come modificato dalle leggi n.55/2019 e
120/2020;
 L’art.32, comma 1, del codice dei contratti secondo cui “nella procedura di cui all’art.36, comma 2 lett.a) e
b) la stazione appaltante puo’ 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, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
 L’atto di programmazione per l’acquisizione di beni e servizi per il biennio 2021/2022;
 Il piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2021/2023;
Visto il D.L. 76/2020, denominato “decreto semplificazioni” convertito in legge n.120/2020;
Dato atto che è stata attivata una connessione dati in fibra ottica di tipologia XDSL, presso la sede dell’archivio
storico-biblioteca comunale e si rende necessario provvedere alla realizzazione della rete di trasmissione dati
tramite access-point alle sale del Castello dei Doria;
Rilevata l’assenza di Convenzione Consip attive, per la fornitura in oggetto;
Dato atto che in conformità a quanto disposto dall’art.1, comma 450 della legge 296/2006, i comuni sono tenuti
a servizi del mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali
di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore ad €. 5.000,00, sino al sotto soglia,
Atteso che la Trattativa diretta è un modalità di negoziazione che si configura come una RdO semplificata e
consente all’interno del Me.pa di negoziare direttamente con un unico operatore economico e che trattandosi di

importo inferiore a €. 40.000,00 (iva esclusa) possono trovare applicazione le disposizioni di cui all’art.36,
comma 2 lett.a) del D.lgs.vo 50/2016;
Considerato che è stata avviata la Trattativa diretta sul mercato elettronico N. 1752769 con l’operatore
economico Media-Live srl - Via Alessandro Manzoni 127, 07041 Alghero P.I. 02808880906, che è affidataria
del servizio di gestione, assistenza e manutenzione dei ponti radio utilizzati quali sistemi di interconnessione fra
le sedi comunali;
Vista l’offerta pervenuta dall’operatore economico dell’importo di €.2.399,00 (iva esclusa);
Valutata congrua l’offerta pervenuta e ritenuto, conseguentemente, di aggiudicare il servizio alla ditta
Media-Live srl - Via Alessandro Manzoni 127, 07041 Alghero P.I. 02808880906 per l’importo di €. 2.399,00
piu’ iva 527,78 per un totale complessivo di €. 2.926,78;
Posto che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della legge 13 agosto 2010,n. 136 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, per il presente procedimento è stato acquisito il CIG Z6A324169C;
Vista la dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare d’appalto ai sensi dell’art.80 del
codice degli appalti;

Accertata la regolarità del DURC con prot.INPS N. 25698271 del 06/04/2021 con scadenza 04/08/2021;

Visto il D.lgs.33/2013, in materia di Amministrazione trasparente, così come novellato nel D.lgs. 76/2020
convertito in L.120/2020, la pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è piu’
obbligatoria;
Visto il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del
30/04/2021;
Visto il decreto del Sindaco n. 05/s del 17/06/2019 di nomina del Responsabile del servizio;
Visto il D. lgs.n. 267/2000;
Visto il codice dei contratti n.50/2016 e ss.mm.ii.

DETERMINA
- Di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di aggiudicare alla società Media-Live srl Via Alessandro Manzoni 127, 07041 Alghero P.I. 02808880906,
in esito alla trattativa diretta sul Mepa n. 1752769, il servizio di realizzazione di una rete di connessione per
l’archivio storico-biblioteca e di collegamento con il Castello dei Doria, ad un prezzo di €.2.399,00 piu’ Iva
527,78 per un totale di €. 2.926,78 ;
- Di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa nella missione 1- programma 11-Titolo 1 capitolo
101803/36;
-Di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione dello schema di contratto generato dal
mercato elettronico della P.A, sulla base di apposita autodichiarazione resa dall’affidatario e concernente i
requisiti morali e professionali all’uopo necessari e salvo le verifiche a campione;

-Di dare atto che i relativi pagamenti avverranno, a seguito della verifica di regolarità del servizio, a fronte
della presentazione di fattura elettronica che dovrà recare il seguente codice IPA : P1SZX7 ed il seguente CIG
Z6A324169C.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. Maria Giovanna Dobbo

_____________________________________________________________________
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 N.

294 del 30-06-2021 a Competenza

CIG Z6A324169C

5° livello 01.11-1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
Capitolo
101803 / Articolo
36
PIANO INNOVAZIONE DEI SERVIZI E DEI PROCESSI
Causale
Importo 2021
Beneficiario

Trattativa diretta Mepa per la realizzazione di una connessione dati tra larchivio storico - biblioteca comunale e
le sale del Castello dei Doria. Determina a contrarre semplificata - CIG Z6A324169C
Euro 2.926,78
5155

Addì, 01-07-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to 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 01-07-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.toRag. Maria Giovanna Dobbo
La presente determinazione è conforme all’originale
Addì 01-07-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Maria Giovanna Dobbo

