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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

N. Reg. Generale 41 Del 08/02/2017

N. 17
Del 08/02/2017

Oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI STIPULA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
FORNITURA HARDWARE UFFICI COMUNALI - ATNET

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO

il Decreto Sindacale n. 4 del 07.02.2009 con cui si nomina il Responsabile dell’Area Tecnica;

VISTO

il Bilancio di Previsione per l’anno 2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 30/01/2017;

VERIFICATA

la necessità di procedere alla sostituzione delle dotazioni informatiche presso gli Uffici Tecnico, Ragioneria, Sociale e
Protocollo in quanto le stesse attualmente in uso risultano usurate e dotate di sistemi operativi obsoleti;

RAVVISATA

pertanto la necessità di provvedere all’affidamento della fornitura delle suddette dotazioni informatiche mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art.36 (comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

ATTESO

che il Comune non dispone di un elenco fornitori per servizi e forniture e che pertanto l’interlocutore è stato
individuato previa verifica su piattaforma MEPA;

RITENUTO

opportuno affidare l’appalto di fornitura di attrezzature informatiche dell’importo totale a base d’asta di € 12.908,00 al
lordo dell’iva di legge mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, attraverso
una trattativa su MEPA, con la ditta AT.NET srl individuata per attestata capacità professionale, dovendosi
provvedere alla fornitura ed installazione di Hardware e Software ed al trattamento di dati presenti sui PC
attualmente in dotazione;

RICHAMATI
- 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 contrarre, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute
essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base;
- l'art.32 (comma 2) del 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 a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che sono alla base;
PRESO ATTO che:
- l'art.36 (comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché
adeguatamente motivato;
- l'art.37 (comma 1, primo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 prevede che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00
euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizioni dalle centrali di
committenza;
RICHIAMATE

inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:
- l'art.26 (commi 3 e 3 bis) della legge 23 dicembre 1999, n.488 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1 (comma 450) della legge 27 dicembre 2006 n.296, come modificato dall'art.22 (comma 8) legge 114/2014,
dall'arti (commi 495 e 502) legge n.208/2015e dall'arti (comma 1) legge n.10/2016, circa gli obblighi per le
amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti
di beni e servizi di importo pari o superiori a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di
fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii;

RITENUTO OPPORTUNO,
per quanto sopra detto, procedere all’attivazione di negoziazione del prezzo attraverso una procedura di Trattativa
Diretta tramite il MEPA per la suddetta fornitura, ponendo come prezzo base la somma di € 12.950,00 IVA esclusa;
CONSIDERATO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n.136 sulla tracciabilità dei
flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal
seguente CIG ZE11CCDE9A;
VISTO

l’art. 9 del D. L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge n. 102 del 2009 (Tempestività dei pagamenti delle PA che
dispone “ il funzionario che adotta i provvedimenti che comportino impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica”);

RICHIAMATA

la precedente Determinazione n.12 del 31/01/2017, mediante la quale si stabiliva di:
acquisire mediante Trattativa diretta su Mepa il servizio di fornitura ed installazione di Hardware e Software ed al
trattamento di dati presenti sui PC attualmente in dotazione da svolgersi come da dettaglio offerta elettronica
n.96634 e relativo documento di Stipula, protocollo n.123 del 20/01/2017;
aggiudicare la trattativa privata n.96634 Su Mepa a favore della Ditta AT.NET S.R.L. con sede in Via Cavour
n.16 09077 - Cabras (OR) - P. IVA e CF n. 01076390952, dell’importo di € 15.725,80 Iva compresa;
impegnare ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di € 15.725,80 a favore della
Ditta AT.NET S.R.L., con imputazione sul Capitolo 20120501 Art.1;

ACCERTATO che alla data odierna la fornitura è stata regolarmente eseguita;
ACQUISITA

la FATTURA ELETTRONICA n.8E/2017 del 03/02/2017;

VISTO

il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO

il Decreto legislativo n.267/2000;

ACQUISITO

il documento di regolarità contributiva valido sino al 15/03/2017;

VERIFICATA la regolarità fiscale ai sensi dell’art. 48bis del DPR 602/73;
RITENUTO

quindi di dover liquidare la fattura in esame;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la fattura n.8E/2017 del 03/02/2017 relativa alla fornitura ed installazione di Hardware e Software ed al
trattamento di dati presenti sui PC attualmente in dotazione in favore della Ditta AT.NET S.R.L. con
sede in Via Cavour n.16 09077 - Cabras (OR) - P. IVA e CF n. 01076390952, dell’importo di €
15.725,80 Iva compresa;
DI IMPUTARE

la somma complessiva di € 15.725,80 Iva compresa al Capitolo 20120501 Art.1;

DISPONE

la pubblicazione del presente atto sul sito internet del comune.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal
_____________ al _____________ .

