
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.r0. .86/2015 DETERMINAZIONE

Data |04/12/2015 | DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI DI INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAE1779486

L'anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di dicembre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Co

munale,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la struttura comunale è dotata di una rete informatica intema per la trasmissione di dati, articolata su di

un server cui sono collegati n. 9 p.c, di software e apparecchiature hardware che necessitano di manutenzione e di pro

grammazione, nonché di apparecchiature p.c. stand alone installate presso la scuola elementare.

CONSIDERATO che è necessario per l'intervento di aggiornamento e manutenzione della rete informatica e dei p.c. in

uso alla locale scuola l'acquisto di:

a) n. 3 Software Microsoft Office home and business 2016 medialess- T5D-02393

b) n. 2 Sistemi operative Microsoft Windows 7 versione Professional SP1 64bit, codice FQC-08292

e) n. 1 Personal computer Intel Core i5 | Sistema Operativo: Windows 7 Professional compreso migrazione

VISTO Part.1 comma 450 secondo periodo e comma 449 della legge 27/12/2006 n.296 (legge finanziaria 2007) come mo

dificato dal secondo comma dell'alt. 7 D.Lgs. 07/05/2012 come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012 n. 94 il

quale prevede che:

"450 ... Fermi restando gli obblighi e lefacoltà previsti al comma 449 delpresente articolo, le altre amministrazionipub

bliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi dì importo infe

riore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposi

zione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...

449 ...Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive

modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compre

si gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approv

vigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui alpresente

comma e al comma 456 delpresente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la

stipulazione dei contratti...

VISTO l'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006, riformulato dall'ali. 9 del DL n. 66/2014, convcrtito in legge n.

89/2014.

VISTO il D.lgs. 24 giugno 2014, n. 90, convcrtito in legge 11 agosto 2014, n. 114.

VERIFICATO che la fornitura dei prodotti di che trattasi è attuabile mediante CONSIP/MEPA ai sensi dell'alt. 1 comma

450 della L. 296/2006;
CONSIDERATO che dalla consultazione del sito interaet dedicato http://www.acquisitinretepa.it sezione Mercato Elet

tronico è presente tra i prodotti a catalogo l'offerta della ditta DI.E.C.I. - DISPOSITIVI ELETTRONICI CIVILI E INDU

STRIALI - DI FAZIO & C. - S.N.C - VIA STRADONE 3/A - 03041 - ALVITO (FR) - P.IVA 01673860605 consistente in

un costo totale pari a € 1.827,00 oltre IVA 22%.

RITENUTO pertanto procedere ad un impegno di spesa di € 1.827,00 oltre IVA 22%.

Attesa la propria competenza ai sensi:

Del Decreto Sindacale n. 1/2015, di attribuzione di incarico;

Del combinato disposto degli articoli 107,2° e 3° comma e 109,2° comma del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

DI DARE ATTO che in questa parte dispositiva si considera riportata integralmente la premessa.

DI IMPEGNARE la somma di € 1.827,00 oltre IVA 22% imputandola sul cap. 265 del bilancio 2015 a favore della

ditta DI.E.C.I. - DISPOSITIVI ELETTRONICI CIVILI E INDUSTRIALI - DI FAZIO & C. - S.N.C - Via Stradone 3/A -

03041 - ALVITO (FR) - P.IVA 01673860605 per l'acquisto di:

a) n. 3 Software Microsoft Office home and business 2016 medialess- T5D-02393 (cod. mepa DIECI-OFFICE16)

b) n. 2 Sistemi operative Microsoft Windows 7 versione Professional SP1 64bit, codice FQC-08292 (DIECI-WIN7)

e) n. 1 Personal computer Intel Core i5 | Sistema Operativo: Windows 7 Professional compreso migrazione (PC-15-W7-10H)



DI PROVVEDERE, con successivo atto di gestione, alla liquidazione della fattura, previo visto del Responsabile del Ser

vizio interessato

DI DARE ATTO che la spesa sarà liquidala in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) pro

cedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta per la presente Tornitura direttamente all'Erario;

DI COMUNICARE alla ditta affidatane il codice Univoco, gli estremi dell'impegno di spesa, il codice CIG assegnato e

la copertura finanziaria, contestualmente ali'ordinazione della fornitura, ai sensi dell'ari 191 comma 1 del TUEL;

DI DARE ATTO inoltre che, ai fini della tracdabilità dei flussi finanziari, ex L. 13.8.2010 n. 136 art.3 es.m.i., i dati relati

vi all'appalto sono i seguenti: ZAE177')-lSfi

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile

ai sensi dell'ari. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di com

petenza;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Ente per fini di pubblicità notizia.

el Servizio

In relazione al disposto dell'ari. 153,4° e. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento dì contabilità, si attesta la coper

tura finanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.SSa Mon ia Gafgano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

&&&&&&&.&&&&&&&&

N.ro Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai finì della pubblicità degli alti è stala pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal _i^__y D_|_Q-__2fl 15— e comustUillmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

5 ^
Dalla residenza comunale, li

IL RESPONSABILE

(Claudio Perella)


