COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE N. 461 DEL 31/12/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO
VARIO NEI CONFRONTI DI DIVERSI FORNITORI – ACQUISIZIONE TRAMITE
ORDINE DIRETTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI CONSIP.
LA DIRIGENTE AREA DI STAFF

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 12 in data 7.02.2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, e’ stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e con
deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 21 febbraio 2018, regolarmente esecutiva, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’Esercizio 2018 e sono state assegnate
le relative dotazioni finanziarie ai responsabili di Area e Servizio;
Considerata la necessità di provvedere all’acquisto urgente di materiale elettrico ed
informatico per terminare, tra le altre cose, l'installazione del nuovo centralino e poter utilizzare
appieno le funzioni dello stesso, a seguito della richiesta inoltrata dall'Ufficio SIA dell'Unione dei
Comuni Valli del Reno,Lavino e Samoggia;
Dato atto che non esistono attualmente convenzioni attive sia su Consip sia su IntercentER per la fornitura di cui si tratta;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 che all’art. 36 dispone le modalità di affidamento per Lavori,
Forniture di Beni e Servizi sotto la soglia di rilievo comunitario ed in particolare al comma 2 lettera
a) dispone testualmente: a) importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

•
•

•

Preso atto che le seguenti ditte:
Ma.Po srl con sede in Piazza VII Novembre 1944 8/A – 40121 Bologna (BO) P.IVA E
CODICE FISCALE 02509001208 - CIG ZAA268A12B
Informatica.net srl con sede in Via Palazzotto 16 – 95128 Catania (CT) – P. IVA E CODICE
FISCALE 04654610874 – CIG Z44265368D
Stema srl con sede in Via Beato Angelico 9 – 36061 Bassano delGrappa (VI) P. IVA
04160880243 - CIG ZCB267CE70

•
•

sono tutte presenti sul mepa con i prodotti necessari per procedere con ODA (ordine di
acquisto diretto)
che i prezzi relativi al materiale necessario risultano congrui ed in linea con quelli di
mercato;

Considerato l'elenco del materiale all'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto è tutto disponibile sul mercato elettronico, ma non tutto presso il medesimo
fornitore, di Consip e che pertanto si intende procedere con la predisposizione di più ordini di
acquisto nei confronti delle diverse ditte e che per alcune, visto l'importo esiguo dell'ordine, è
necessario prevedere anche il compenso per le spese di spedizione;
Verificata la disponibilità di bilancio ed alla luce della programmazione annuale di cui
sopra, si ritiene di poter provvedere all’impegno totale di € 1214,81 (Iva esclusa), per poter
provvedere all’ordine diretto per la fornitura del materiale informatico ed elettrico vario richiesto
dall'Ufficio SIA dell'Unione;
Visti:
-il Testo unico n. 267/2000;
-il vigente Regolamento comunale di contabilità;
-il D. Lgs. n. 50 del 19/04/2016;

DETERMINA
Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, alle seguenti ditte le le
forniture indicate nell'allegato A) con i relativi importi:
• Ma.Po srl con sede in Piazza VII Novembre 1944 8/A – 40121 Bologna (BO) P.IVA E
CODICE FISCALE 02509001208 – CIG ZAA268A12B
• Informatica.net srl con sede in Via Palazzotto 16 – 95128 Catania (CT) – P. IVA E CODICE
FISCALE 04654610874 – CIG Z44265368D
• Stema srl con sede in Via Beato Angelico 9 – 36061 Bassano delGrappa (VI) P. IVA
04160880243 - CIG ZCB267CE70
Di impegnare allo scopo la somma complessiva di € 1482,07 (Iva inclusa) suddivisi sui seguenti
capitoli e nei confronti dei fornirori di cui sopra:
quanto ad € 637,60 nei confronti di Ma.Po srl
sul capitolo 1841/351/2018 che presenta la necessaria disponibilità
titolo 1 – Spese correnti
Missione 1 – servizi istituzionali e generali e di gestione
Programma 8 – statistica e sistemi informativi
CIG ZAA268A12B
quanto ad € 475,68 nei confronti di Informatica.net srl
sul capitolo 1841/351/2018 che presenta la necessaria disponibilità
titolo 1 – Spese correnti
Missione 1 – servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 8 – statistica e sistemi informativi
CIG Z44265368D
quanto ad € 368,79 nei confronti di Stema srl
capitolo 3155/432/2018 che presenta la necessaria disponibilità
titolo 1 – Spese correnti
Missione 3 – ordine e pubblica sicurezza
Programma 2 – sistema integrato di sicurezza urbana
CIG ZCB267CE70

Di dare atto che verranno predisposti appositi ordini d'acquisto sul portale del mercato
elettronico di Consip e che tale impegno scadrà nell’anno 2018;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 31/12/2018

LA RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

