CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

Settore 1 - Affari Generali
Servizio 4 - Servizi Informatici

DETERMINAZIONE
N. 2656 del 27/10/2020
N. Sett. 142 /DSET1 del 27/10/2020
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PERI
VARI SETTORI DELL’ENTE N. 25 BORSE PER PORTATILI ODA MEPA N. 5810459 CON LA
DITTA INTERSYSTEM SRL. CIG: ZEA2EF3B58

IL DIRIGENTE
PREMESSO che
•

con DPCM del 24.10.2020 nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni devono
svolgersi in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente
raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;

•

con la delibera GC n. 265 del 14.10.2020, avente ad oggetto "Variazione n. 16/2020 al
Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 - Art. 42, c.4, e 175, c. 4, Del D. Lgs.
267/2000" sono state assegnate al Servizio 4 Servizi Informatici le risorse necessarie
all’acquisto di attrezzature informatiche per garantire lo svolgimento delle riunioni pubbliche
e private a distanza per il personale dell’Ente

DATO ATTO che si rende necessario ed estremamente urgente procedere all’acquisto delle
attrezzature in oggetto;
RITENUTO:


di procedere all’affidamento diretto sotto soglia della fornitura in oggetto, in considerazione
dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il qual e appare sproporzionata l’attivazione
di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice dei Contratti, tenuti in
considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento della stessa;



che tale scelta risulta appropriata in considerazione del fatto che l’art.36, co.1 del Codice
ha disposto che le procedure sotto soglia devono comunque risultare rispondenti ai principi
di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all’art. 30, comma 1 del d.lgs. 50/2016.

RITENUTO CONSEGUENTEMENTE DI:


procedere all’affidamento diretto sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 36,
comma2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;



di indicare quale modalità di scelta del contraente il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche
standardizzate.



utilizzare il Mercato Elettronico – Acquisti in rete della pubblica amministrazione ai sensi
dell’art. 1, comma 450 della legge 296/2006.

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture";
RILEVATO che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro,
trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 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 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;
RILEVATO altresì, che l'art. 36 comma 2 lettera a) del citato decreto legislativo 50/2016 prevede
che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta;
RICHIAMATI i decreti legge del 07/05/2012 n. 52 convertito dalla legge 06/07/2012 n.94 e del
06/07/2012 n. 95. convertito dalla legge 07/08/2012 n.135, che integrano e modificano la disciplina
dell'acquisizione dei beni e servizi di cui all'art. 26 della legge n. 488 del 23/12/1999;
VERIFICATO che non esiste, al momento la possibilità di avvalersi per la fornitura in oggetto di
convenzioni attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della legge 488/1999 da Consip S.p.a. come
risulta dall'apposito sito internet www.acquistinretepa.it;
ACCERTATO che nel MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione), sempre
gestito da Consip, per conto del Ministero delle Economia e delle Finanze, esistono prodotti
attinenti la fornitura di che trattasi;
CONSIDERATO CHE:


il ricorso al mercato elettronico di Consip favorisce soluzioni operative immediate e tali da
garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di trattamento e
di non discriminazione, snellire le procedure di acquisizione dei beni e servizi e ridurre i
tempi ed i costi di acquisto:




il ricorso al mercato elettronico Consip consente nell’immediato l'individuazione a parità di
qualità di prodotto, del soggetto che offre il bene al prezzo più basso;
è possibile effettuare acquisti attraverso MEPA di prodotti e servizi offerti da una pluralità di
fornitori attraverso due modalità: l'emissione dell'ordine diretto di acquisto (OdA) e la
richiesta di offerta (RdO);

PRESO ATTO che le attrezzature necessarie presenti sul MePA sono n. 25 HP Essential
Messenger Case Borsa Trasporto Notebook 17";

DATO ATTO che sulla piattaforma MEPA è presente la seguente ditta INTERSYSTEM SRL, con
sede in VIA NAZARENO GIANNI, 1, 00131, ROMA (RM) P.IVA 00865531008, già abilitata dalla
stessa CONSIP all’interno del bando di abilitazione “ICT 2009 – Prodotti e servizi per l’informatica
e le telecomunicazioni, per i prodotti a cui questo ente è interessato;
RITENUTO, per quanto sopra detto, di procedere all’acquisto sul MEPA attraverso la procedura
dell’Ordine diretto di Acquisto (ODA) per l’acquisto delle attrezzature sopra indicate con il seguente
ODA 5810459 a favore della ditta INTERSYSTEM SRL- CIG: ZEA2EF3B58;
DATO ATTO CHE:

le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nell’Ordine Diretto di Acquisto
(ODA) che sarà trasmesso tramite CONSIP alla Ditta INTERSYSTEM SRL

il contratto ha per oggetto la fornitura dell’ ODA 5810459 per la ditta
INTERSYSTEM SRL, le cui caratteristiche tecniche sono dettagliate nell’ordine diretto di
acquisto;

i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle stabilite nell’ordine
in parola;
CONSIDERATO che la fornitura dell’ ODA 5810459 ha un importo complessivo di €. 765,00
escluso IVA per un totale iva incluso di €. 933,30;
DATO ATTO che le somme devono essere impegnate a favore della ditta INTERSYSTEM SRL
sul seguente capitolo del bilancio 2020-2022:

IMPORTO

C.d.B

CAPITOLO/
ART

C.d.C

€. 933,30

01082.02

0020501015

200

Anno
2020

CONSIDERATO che il DURC risulta regolare;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di
conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di
prevenzione della corruzione;
ATTESTATA la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147
bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali (TUEL);
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01.04.2020 sono stati
approvati il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione Finanziario per il
triennio 2020-2022 e i relativi allegati;
PRESO ATTO di quanto disposto dall’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e nello specifico al punto
5.2, in merito alle modalità di gestione degli impegni;
RICHIAMATI gli articoli 107 e ss e 192 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii ;
VERIFICATO che i pagamenti conseguenti al presente atto, sono in linea non solo con le
previsioni di bilancio e del PEG, ma anche con le regole ed i vincoli di finanza pubblica, fra le quali
quelle del pareggio di bilancio;
ACCERTATO infine che sono state puntualmente e preventivamente valutate le implicazioni
dirette e indirette del presente atto sugli equilibri economico-finanziari e sul patrimonio dell’Ente;
ciò anche ai sensi dell’art. 9 del DL 78/2009 e ai fini del rispetto del saldo obiettivo inerente il Patto
di Stabilità Interno per l’esercizio 2019;
ACCERTATA la sufficiente diponibilità delle risorse necessarie per le finalità del presente atto
presso i centri di costo, affidati alle cure gestionali del sottoscritto;
VISTI:
–

l’art. 163, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

–

lo Statuto comunale;

–

il Regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA
sulla base di quanto esposto in premessa e per le motivazioni esposte, che fanno parte integrante
del presente dispositivo:

1. di impegnare a favore della ditta INTERSYSTEM SRL sul seguente capitolo del bilancio
2020-2022:

IMPORTO

C.d.B

CAPITOLO/
ART

C.d.C

€. 933,30

01082.02

0020501015

200

Anno
2020

2. di procedere all’acquisto, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
CONISP, secondo la procedura in economia dell Ordine di Acquisto diretto, dell’ ODA 5810459
a favore della ditta INTERSYSTEM SRL ;
3. di affidare la fornitura alla ditta INTERSYSTEM SRL, ditta accreditata sul Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), alle condizioni tutte del catalogo on line,
al codice MEPA ODA n. 5810459, per l’importo complessivo di €. 933,30 IVA INCLUSA;
4. di perfezionare l’acquisto, di cui al presente affidamento, con le modalità e nelle forme
previste nel mercato elettronico.
5. di dare atto che, per la precitata fornitura, la spesa complessiva di €. 933,30 IVA INCLUSA
che deve essere impegnata nel seguente capitolo dell’esercizio 2020 come da tabella
sottostante:
ODA
5810459

IMPORTO

C.d.B

CAPITOLO/ART

C.d.C

€. 933,30

01082.02

0020501015

200

6. di dare atto che la scadenza di pagamento di €. 933,30 iva inclusa ricade nell’anno 2020;
7. Di dare atto che tale affidamento è subordinato all’impegno della ditta INTERSYSTEM
SRL, con sede in VIA NAZARENO GIANNI, 1, 00131, ROMA (RM) P.IVA 00865531008, ad
assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 art.
3 comma 2 e delle Determinazioni n. 8 e n. 10 rispettivamente del 18/11 e 22/12/2010
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
8. Di incaricare della verifica da parte del Responsabile del procedimento dell'esecuzione
degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.
9. Di dare atto del rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del D.L. n. 66/2014, convertito con
Legge n. 89 del 23/6/2014;
10. di stabilire che alla liquidazione si provvederà con ulteriore atto previa acquisizione di
regolare fattura elettronica e controllo regolarità DURC.
11. di dare atto che la società INTERSYSTEM SRL dovrà emettere un’unica fattura per il
pagamento riportando il numero del presente atto, il CIG: ZEA2EF3B58 e il codice ufficio
univoco C7X8JM per un importo pari a €. €. 933,30 IVA INCLUSA;

Il Dirigente
ALCIATOR ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.
(Documento informatico firmato
digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio
Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi

