COMUNE DI VODO DI CADORE
Provincia di Belluno

DETERMINAZIONE

Vodo di Cadore, 26.06.2017

Reg. Determinazioni di settore: n. 87
Reg. Generale delle Determinazioni: n. 106

AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO AFFARI GENERALI-SEGRETERIA-DEMOGRAFICO-ELETTORALE
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Oggetto: Acquisto nuovo Firewall Watchguard T30 con APT Blocker per 3 anni
Z3C1F06900 – Stipula Contratto.

– CIG.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTO il Bilancio di Previsione 2017-2019, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del
31.01.2017 e successive modifiche intervenute;
VISTO il PEG ed il piano della Performance approvato con Delibera di Giunta n. 31 del 11.05.2017;
VISTO il D.lgs. 267/200, artt. 107 e 109 D.lgs. 267/2000;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 81/99 del 15/06/2017;
ATTESO che in data 19/06/2017 la società Comitel S.r.l. ha trasmesso, tramite la piattaforma informatica
MEPA, l'offerta per la fornitura di un firewall Watchguard T30 con 3 Anni Security suite e Apt Blocker,
comprensivo di installazione per il prezzo di € 1.623,00 + Iva al 22%
ESAMNINATA l'offerta pervenuta, ritenuta congrua e rispondente alle esigenze dell'amministrazione
procedente;
CONSIDERATO altresì che sulla piattaforma informatica Acquisiti in rete è presente l'autocertificazione
sull'assenza di cause di esclusione previste dall'art. 80 D.lgs. 50/2016 effettuata dal rappresentante legale e
sottoscritta in data 5/06/2017;
CONSIDERATO che alla società è stato comunque richiesto il rilascio della dichiarazione relativa all'assenza
di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 D.lgs. 50/2016 e la dichiarazione da effettuare ai sensi dell'art. 3 L.
136/2010;
RITENUTO di procedere alla stipula del contratto attraverso l'adesione all'offerta presentata dall'operatore
economico;
ACQUISITO il DURC;
ATTESO che risulta acquisito il CIG n. Z3C1F06900;
ATTESO che la spesa al lordo dell'IVA andrà imputata sul Bilancio di previsione 2017 in quanto la spesa è
esigibile nell'anno corrente;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA
1.
di procedere ala stipula del contratto come indicato in premessa;
2.
di effettuare l'impegno di spesa a valere sulla prenotazione di impegno di cui alla determina 81/99 del
15/06/2017, a favore di Ditta Comitel S.r.l. con sede a Verona in Via Lussemburgo n. 13 – cod. fisc. e P.IVA
01928900230 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma
complessiva di €1980,06, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :
Capitol
o/
articol
o

Cod.
mecc.
DPR
194/96

Missione/ Identificativo Conto
Program FIN
ma/
(V liv. piano dei
Titolo
conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017

2018

2019

Es.Su

cc.
Euro
1603

01.11.01

U.01.03.01.02.006

€1.980,06

3.
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4.
di accertare un'economia rispetto all'importo prenotato con la determina 81/99 del 15/06/2017 di
€ 215,94;
6. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;
7.
di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria;
8. di disporre la consegna al prestatore affidatario dell'appalto mediante comunicazione mail dell'indirizzo url
del sito del Comune ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione “Amministrazione Trasparente” il
“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vodo di Cadore” approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 5/2014
9. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
10. di dare atto che successivamente saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al
D.Lgs. n. 33/2013 e d.lgs. 29/2016;

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Stefano Dal Cin

________________________________________________________________________________________
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Ai sensi dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa
IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Stefano Dal Cin

Vodo di Cadore, 26.06.2017

________________________________________________________________________________________
VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS
D.LGS. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Stefano Dal Cin
Vodo di Cadore, 26.06.2017

