DETERMINAZIONE n. 80/T
in data 19.09.2016

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

SOSTITUZIONE D’URGENZA DEL GRUPPO DI CONTINUITA’ PER UFFICIO
RAGIONERIA E TASTIERA P.C. UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA ED
INCARICO PER FORNITURA IMMEDIATA;
(CIG Z4C1B3BCCE)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
PREMESSO che il gruppo di continuità a servizio del p.c. in utilizzo all’ufficio ragioneria ha improvvisamente
smesso di funzionare nella mattinata odierna con i conseguenti disagi stante la necessità di avere garantito il
costante funzionamento delle apparecchiature in particolare durante l’espletamento dei collegamenti e dei
servizi on-line a fronte dei frequenti sbalzi di corrente che frequentemente si registrano nella rete di
distribuzione;
RILEVATO inoltre che la tastiera in dotazione all’ufficio tecnico presenta da un po’ di tempo
malfunzionamenti diovuti all’inceppamento di alcuni tasti per cui è necessario procedere alla sua
sostituzione;
DATO ATTO a fronte dell’indifferibilità a garantire il funzionamento dell’ufficio ragioneria che non sussistono
alternative se non a quelle di una immediata sostituzione e che a fronte di tale urgenza si è provveduto ad
interpellare la Ditta CASH s.r.l. di Vicenza, che già risulta affidataria della manutenzione hard-ware, la quale
ha confermato la pronta disponibilità a magazzino di tali componenti indicando rispettivamente in €. 134,00
al netto di IVA (modello APC Back UPS 500VA 230 V) ed in €. 16,00 al netto di IVA (tastiera Logitech USB);
RITENUTO opportuno provvedere con unica fornitura all’acquisto di tali componenti stante la necessità di
garantire ai rispettivi uffici l’utilizzo regolare delle apparecchiature informatiche in questione;
VISTA l’urgenza di provvedere con immediatezza al fine di garantire il regolare funzionamento degli uffici ed
in particolare quello dell’area ragioneria, i servizi alla cittadinanza, l’interscambio informatico a mezzo pec, e
dato atto che:
- l’importo della spesa è comunque inferiore alla cifra minima pari ad €. 1.000,00 laddove è previsto il ricorso
obbligatorio al MePA, così come previsto dalle modificazioni apportate con la legge 28.12.2015 n° 208
(Legge di stabilità 2016) all’art.1, comma 450, della legge 296/2006;
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 gli affidamenti di importo inferiore ad €.
40.000,00 vengono effettuati direttamente previa adeguata motivazione;
ADOTTE pertanto le seguenti motivazioni e precisazioni ai fini dell’affidamento diretto:
-a) appare necessario procedere con immediatezza ad effettuare l’acquisto del gruppo di continuità per il p.c.
a servizio dell’area demografica in quanto lo stesso utilizza giornalmente collegamenti esterni seguenti
allìinterscambiabiltà di dati anagrafici (Ministeri, INPS, Motorizzazione Civile ec.) ed è unica postazione
abilitata per le operazioni connesse allo scarico e protocollazione automatica della posta elettronica
certificata;
-b) appare opportuno procedere con unica operazione ad effettuare anche la sostituzione della tastiera del
p.c. dell’ufficio tecnico visto che tale apparecchiatura, già da tempo malfunzionante, avrebbe dovuto
comunque a breve essere oggetto di sostituzione;
-c) le caratteristiche dei prodotti sono comunque standard trattandosi di apparecchiature o componenti eguali
a quelle in dotazione agli altri uffici per cui non è necessaria una disanima particolare dei prodotti presenti sul
mercato e l’installazione in loco delle stesse può essere effettuata dallo stesso personale comunale;

ATTESO che ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50, l’Ente comunale quale Stazione
Appaltante, non è tenuto ad avvalersi della Centrale Unica di committenza ed ha pertanto acquisito
direttamente il CIG a cui è stato assegnato il codice Z4C1B3BCCE;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 01/2016 in data 24/06/2016
di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);
DETERMINA
1) di procedere all’immediata sostituzione del gruppo di continuità a servizio del p.c. dell’ufficio ragioneria
nonché della tasiera del p.c. in uso all’ufficio tecnico, per le motivazioni ampiamente esposte in
premesse, data l’immediata disponibilità del prodotto a magazzino per il tramite della ditta CASH s.r.l. di
Vicenza – p.IVA 01570260248, per il prezzo di €. 150,00 oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €.
33,00 per un totale complessivo di €. 183,00;
2) di dare atto, come sopra dettagliatamente rubricato, che sussistino le motivazioni della massima ed
indifferibile urgenza per procedere all’affidamento diretto, così come previsto dall’art. 36, comma 2 lettera
a) del D. Lgs. n° 50/2016 con la precisazione che, pur trattandosi di importo inferiore al minimo ed entro
cui può procedersi senza ricorso al MePA (modificazioni apportate con la legge 28.12.2015 n° 208
(Legge di stabilità 2016) all’art.1, comma 450, della legge 296/2006);
3) di impegnare e liquidare alla ditta CASH s.r.l. di Vicenza per la fornitura delle apparecchiature sopra
menzionate, con imputazione della spesa complessiva di €. 183,00 come segue:
Importo

183,00
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Prog.

Titolo
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8

1

2
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3604 01

U.2.02.01.09.999

*****
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to
(geom. Maurizio Covolo)

Det. 50/2016

VISTO
In ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, co, 1 e 151,
co. 4, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) sul presente atto
che dalla data sotto indicata diviene esecutivo:
Importo
Importo
183,00

missione
missione

Prog.

Titolo

Macroagg

8

1

2

2
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Imput.
2016

Captitolo/
Articolo
3604 01

impegno
163

Codice piano cont.
Finanziario
U.2.02.01.09.999

Salcedo, 19.09.2016

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
F.to
(rag. Maria Chiaria Dalla Valle)

………………………………………………….
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