Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 208 Del 27-12-2016
Reg. generale 866
OGGETTO:

SPOSTAMENTO E COLLEGAMENTO DELLA LINEA ISDN E ADSL
PRESSO SCUOLA MEDIA E MATERNA - CIG ZB11C32BDD -Trattativa
diretta su MEPA e Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(nominato con decreto sindacale n° 5/S in data 29/04/2015)

CONSIDERATO che sono stati recentemente completati i lavori di REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA
PUBBLICA PER L’INFANZIA - I e II stralcio, nell’ambito di due distinti appalti eseguiti rispettivamente
dalle ditte FRANCO MANCA di Osilo e SICA srl di Castelsardo e che in occasione di detti lavori sono
stati realizzati gli impianti, con predisposizione tra l’altro delle linee di telefonia e dati;
RILEVATO che detto impianto (fonia e dati) parte dalla sede della scuola secondaria di primo grado e
si irradia, con un sistema di selezione passante, sia alla scuola dell’infanzia che alla scuola primaria;
PRESO ATTO che a seguito della messa in funzione del nuovo edificio scolastico, occorre provvedere
con la massima urgenza, al trasferimento delle linee telefoniche e dell’adsl dal vecchio al nuovo
edificio, onde consentire la piena funzionalità delle attività che si svolgono all’interno della scuola;
CONSIDERATO che il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 prevede all’art. 36 comma 2 lett. a) l’affidamento diretto
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, anche mediante l’utilizzo degli strumenti
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza (art. 37 comma 1);

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, è stata valutata l’opportunità di affidare i servizio/fornitura mediante trattativa
diretta sulla piattaforma CONSIP - MEPA con la ditta ITM TELEMATICA SRL con sede a Sassari Z.I. Predda
Niedda Nord Str. 28 – P. Iva 01560530907, che già opera per il comune con professionalità, competenza
e puntualità (vedasi la determinazione del Settore Finanziario n. 66 del 11/02/2016 – affidamento
della manutenzione ed assistenza sui centralini telefonici di proprietà del Comune).

La ditta interpellata, tramite l’apposita funzionalità trattativa diretta presente sul MEPA, per la
formulazione di un’offerta al ribasso (da applicare sul prezzo dell’articolo indicato sulla piattaforma
(€ 1.180,00), ha presentato l’offerta economica allegata alla presente di € 1.170,00;
VISTO il verbale relativo alla verifica delle operazioni effettuate sulla piattaforma MEPA in relazione
alla trattativa diretta con la ditta ITM TELEMATICA SRL;
RILEVATO che la ditta ha prodotto le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, e che sulla
base di quanto dichiarato si è provveduto alla verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 5 lett. i)
del D. Lgs. 50/2016 in merito all’ottemperanza alla L. 68/99 sul collocamento obbligatorio dei disabili,
accertando che la ditta è in regola (giusta nota pec dell’ASPAL - ns. prot. pec n° 15624 del
19/12/2016), mentre per quanto attiene gli altri requisiti di carattere generale previsti dal medesimo
articolo, le verifiche sono state positivamente eseguite nell’ambito dell’appalto per lo spostamento del
server recentemente affidato (vedasi le certificazioni acquisite con protocolli nn. 2187/2016 –
2201/2016 e 3162/2016);

VERIFICATO tramite il servizio telematico Durc On Line il certificato INPS prot. 4674591 richiesto il
24/10/2016 e valido fino al 21/02/2017, attestante che la ditta ITM TELEMATICA SRL è in regola con gli
adempimenti contributivi;
RAVVISATA l’opportunità di provvedere all’affidamento del servizio ed al contestuale impegno di
spesa per complessivi € 1.427,40 (IVA compresa) da assumere sull’Int. 101503/8 del bilancio in corso,
che presenta sufficiente disponibilità;
PRESO ATTO che il responsabile del procedimento della presente procedura è la dott.ssa M.G.
Pattarino (responsabile, per questa area, dell'ufficio informatizzazione - servizi tecnologici e gestione
appalti - giusta determinazione UT n. 102/382 del 23.06.2016) che ha predisposto e proposto il
presente atto previa istruttoria e verifica degli atti sopra richiamati.
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
PER QUANTO IN PREMESSA
1. Di provvedere all’affidamento del servizio/fornitura di SPOSTAMENTO E COLLEGAMENTO
DELLA LINEA ISDN E ADSL PRESSO SCUOLA MEDIA E MATERNA - CIG ZB11C32BDD, mediante
trattativa diretta sulla piattaforma CONSIP - MEPA con la ditta ITM TELEMATICA SRL con sede a
Sassari Z.I. Predda Niedda Nord Str. 28 – P. Iva 01560530907. Il servizio è affidato mediante
trattativa diretta sul MEPA, da cui risulta un’offerta al ribasso pari a € 1.170,00 oltre IVA.

Il tutto come da offerta allegata.

2. Di assumere in favore della ditta succitata l’impegno di spesa di € 1.427,40 di cui € 257,40 per
IVA al 22% da liquidarsi nelle forme di legge, con imputazione sulle risorse allocate alla
Missione 1 – Programma 5 - Titolo 1 – Intervento 101503/8, del bilancio in corso.

IL RESP. PROC.

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, 27-12-2016
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
101503

sub

684
Articolo
8

Importo operazione

Cod. bil.
1010503

€.

SIOPE
1311

Anno
2016

del
28-12-2016

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

1.427,40

Addì, 28-12-2016
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 28-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

