DETERMINAZIONE n. 57/T
in data 19.07.2016
Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
OGGETTO:

SOSTITUZIONE DI P.C. PER UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA ED
INCARICO PER FORNITURA;
(CIG ZCB1AB0140)
IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n° 56/T del 15.07.2016 con la quale si è provveduto ad
affidare l’incarico per la fornitura di n° 2 p.c. per gli uffici segreteria ed anagrafe a fronte dei problemi di
funzionamento di quelli attuali in dotazione;
DATO ATTO che nel frattempo anche il secondo p.c. in dotazione all’Ufficio Tecnico ha totalmente smesso
di funzionare per cui anche tale ufficio abbisogna di un nuovo p.c. e rilevato che la stessa apparecchiatura
avrebbe comunque avuto necessità a breve di essere sostituita in quanto obsoleta e non più in grado di
supportare i nuovi sistemi operativi;
RICHAMATE le premesse, tutte nessuna esclusa, già contenute e rubricate dettagliamente nella precedente
propria determinazione sopra citata, in ordine alle verifiche, alle modalità di acquisizione ecc. e ritenuto
opportuno procedere analogamente anche per questa ulteriore fornitura;
CONFERMATO in €. 299,79 oltre IVA il prezzo del p.c. avente eguali caratteristiche enella figura dell’Ing. A.
Moretta il fornitore, precisando che per la licenza dell’applicativo verrà utilizzata la versione OPEN OFFICE
libera sul mercato;
VISTA l’urgenza di provvedere quanto prima al fine di garantire in modo continuativo il funzionamento della
seconda postazione dell’ufficio tecnico nonchè i servizi alla cittadinanza 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) sussiste l’urgenza ed indifferibilità a procedere alla sostituzione dell’apparecchiatura dell’ufficio tecnico
(seconda postazione) atteso che lo stesso non è più funzionante e che il medesimo veniva
momentaneamente utilizzato dal personale dell’ufficio segreteria rimasto privo del proprio p.c., seppure con i
conseguenti disagi per entrambe le aree;
-b) pur ricorrendo ad acquisizione diretta risulta essere stata espletata, da parte di un soggetto avente
adeguate capacità di valutazione nel settore tecnico-informatico, una disanima dei prodotti presenti sul
mercato che per caratteristiche e dotazioni risultano necessari agli uffici comunali, individuato il prodotto
economicamente più vantaggioso suggerendo anche la possibilità di uitlizzare la licenza Open Office, per cui
sono state comunque attivate procedure finalizzate a rispettare gli indirizzi sul contenimento della spesa
pubblica;
DATO ATTO che l’acquisto dell’apparecchiatura può essere effettuato per il tramite dello stesso
professionista che risulta dotato di regolare partita IVA e può effettuare pertanto tali forniture, vista anche la
disponibilità dello stesso all’installazione presso gli uffici comunali;
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 ZCB1AB0140;

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 alla sostituzione del p.c. in dotazione all’ufficio tecnico comunale (2° postazione) a fronte del
mancato improvviso funzionamento stante che trattasi, oltretutto, di apparecchiatura obsoleta e dotata di
sistemi operativi per i quali non è più garantita l’assistenza e gli aggiornamenti da parte della casa madre
(Microsoft);
2) di dare atto, come sopra dettagliatamente rubricato, che sussistono le motivazione 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), si è provveduto comunque ad effettuare, per il tramite di figura
professionale esterna, una analisi di mercato finalizzata ad individuare il prodotto economicamente più
vantaggioso in rapporto alle necessità degli uffici;
3) di incaricare l’Ing. A. Moretta, con sede in Schio (VI) – via S. Giovanni Bosco, 30 – p. IVA 03770170243
ad effettuare la fornitura ed installazione di n° 1 p.c. marca BREVI modello Linea Energy H 110, come da
configurazione proposta di cui alla nota pervenuta al prot. com.le n° 1897/16, procedendo altresì ad
utilizzare ed installare la licenza Open Office presente, in forma libera, sul mercato;
4) impegnare e liquidare all’Ing. A. Moretta di Schio, l’importo complessivo di €. 365,74 (imponibile €. 299,79
assoggettato all’IVA nella misura del 22% pari ad €. 65,95) per la fornitura e configurazione delle
apparecchiature sopra menzionate;
5) di imputare la spesa complessiva di € 365,74 come segue:
Importo

365,74

missione

Prog.

Titolo

Macroagg

1

8

2

05

Anno
Imput.

2016

Capitolo/
Articolo

3009 000

Codice piano cont.
Finanziario

U 2.05.99.99.000

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

Det. 34/2016

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

365,74
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Codice piano cont.
Finanziario
U 2.05.99.99.000

Salcedo, 19.07.2016

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