COMUNE

DI ORUNE

(Prov. di NUORO)

SERVIZIO TECNICO – TECNICO MANUTENTIVO
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

DETERMINAZIONE N°

814

DEL

27/12/2017

OGGETTO: Fornitura pannello Led HD modulare full-color con palo di sostegno e KIT Wi-Fi per connessione
LAN, mediante ordine diretto di acquisto in MEPA. Determina a contrarre
CIG:

Z49217F2F1
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina Sindacale n 05 del 04.08.2017 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio dell’area
tecnica;
VISTA la deliberazione G.M. n. 56 del 13-07-2010 "Approvazione del Regolamento degli Uffici e dei servizi";
VISTO il Regolamento sui lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione del C.C. N° 16/2008,

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio

modificato con deliberazione del C.C. N° 17/2011;
CONSIDERATO che risulta necessario provvedere all’acquisto di n. 1 pannello a Led informativo a messaggio variabile,
per fornire informazioni costantemente aggiornate sui servizi offerti dall’ente;
RITENUTO il servizio in questione fondamentale e di grande importanza per la cittadinanza;
Visto l’ art. 1, comma 502, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ha modificato l’ art. 1, comma
450, della Legge 27.12.2006 n. 296, stabilendo che l’ obbligo al ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all' art. 328, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
del medesimo articolo 328, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per
lo svolgimento delle relative procedure, sussiste solo per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00
euro;

Data …………………………….

Richiamati:
Il Responsabile del servizio finanziario



………………………………………………

l’art. 192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che ne sono alla base;


l’art. 32 (comma 2), del il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;

Preso atto che:





l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo

VISTO che da indagine di mercato condotto all'interno dello stesso M.E.P.A. la ditta PUNTO COM di Alessandro Crasta,

inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente

P.zza del Popolo n. 20 – 07010 Nule (SS), P.Iva 01959170901, è risultata fra le migliori offerenti, pannello Led HD

motivato;

modulare full-color con palo di sostegno e KIT Wi-Fi per connessione LAN, ed è risultata idonea anche nei tempi di

l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi

consegna, come da contatti intervenuti, vista l'urgenza della necessità della fornitura, per un importo di € 7.198,00 IVA

di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in

compresa;

materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di

VISTO l’ordine di acquisto n. 4074420, per la fornitura del dal pennello succitato, dalla ditta PUNTO COM di

forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché

Alessandro Crasta, P.zza del Popolo n. 20 – 07010 Nule (SS), P.Iva 01959170901;

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la

committenza;

competenza e l’interesse dell’Ente all’adozione dell’atto medesimo nonché l’osservanza, la regolarità e la correttezza

RICHIAMATO l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1, comma 501,

delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

legge n. 208/2015, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e

RICHIAMATO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e i D.Lgs 118/11 e il D.Lgs 126/14;

lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
VISTA le linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti – Documento di consultazione, per quanto attiene le

DETERMINA

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di

1. di affidare in economia per il tramite del mercato elettronico della pubblica amministrazione, e del vigente

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

Regolamento dei lavori, per la fornitura di n. 1 pannello Led HD modulare full-color con palo di sostegno e KIT Wi-Fi

PRESO ATTO che la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono

per connessione LAN mediante il M.E.P.A. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) della Consip S.p.a. ;

ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti

2. di aggiudicare alla ditta: PUNTO COM di Alessandro Crasta, P.zza del Popolo n. 20 – 07010 Nule (SS), P.Iva

gli acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore ad € 200.000,00;

01959170901, la fornitura di n. 1 pannello Led HD modulare full-color con palo di sostegno e KIT Wi-Fi per connessione

VERIFICATO che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per la fornitura in oggetto, di convenzioni attivate ai

LAN, come meglio evidenziato nell’ordine allegato alla presente il cui numero identificativo è 4074420, alle condizioni

sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze

contenute nell’ordine di acquisto MEPA che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

come risulta dall’apposito sito internet www.acquistinretepa.it;

3. di dare atto che la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi di ordine tramite il Mercato della

CONSIDERATO CHE:

Pubblica amministrazione;




Sul MEPA – CONSIP è stato attivato il Bando: o “BENI” Categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni

5. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n.

e Macchine per Ufficio” - all’interno del quale è presente il prodotto necessario agli uffici dell'Ente;

118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in

Con riferimento a tutte le ditte operanti nel settore che hanno ottenuto l’abilitazione ai bandi sopra indicati, la

cui le stesse sono esigibili:

CONSIP ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di capacità professionale ed economicofinanziaria

Eserc. Finanz.

2017

previsti dal relativo Bando di abilitazione per la partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica

Cap./Art.

8510

Descrizione

Amministrazione, di cui all’art. 328, comma 1, del d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207”;

Titolo

2

Missione

RILEVATO che tali beni sono reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) che permette di
effettuare ordini da catalogo, per acquisiti sotto soglia, di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo
quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso la modalità di ordine diretto d’acquisto (O.D.A.);
DATO ATTO CHE:
 La procedura della ODA sarà espletato interamente in modalità telematica, ivi compreso la trasmissione della
documentazione amministrativa e l’istruttoria delle offerte pervenute e la cons,eguente aggiudicazione.
 L’importo complessivo posto a base del ODA è stimato in complessivi 5.900,00 per l’IVA al 22 % per un totale di
€ 7.198,00;
DATO ATTO CHE trattasi di acquisizione di servizio di importo complessivo inferiore a 40.000,00 €; che sono state
effettuate, in ordine alla qualità ed al prezzo, scrupolose indagini di mercato, si ritiene conveniente per l’ente l’esercizio
della facoltà concessa dall'art. 36 comma 2, lett. a), comma 11 del codice dei contratti, e quindi di procedere all’affidamento
diretto della fornitura di cui trattasi;

Centro di costo
SIOPE
Creditore
Causale

Compet. Econ.

01

Programma

11

Spesa non ricorr.

CUP
Z49217F2F1
PUNTO COM di Alessandro Crasta, P.zza del Popolo n. 20 – 07010 Nule (SS), P.Iva
01959170901
FORNITURA PANNELLO LED HD MODULARE FULL-COLOR CON PALO DI SOSTEGNO
PER UFFICI COMUNALI
CIG

Modalità finan.

7.198,00
NO
Imp./Pren. n.
Importo
Frazionabile in 12
Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione “Determine”;
Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa;
Orune, lì 27/12/2017

Il Responsabile del servizio
(Ing. Giovannantonio Barmina)

