
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 197/2015

Data 14/12/2015

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: ACQUISTO LICENZA USO MODULO DONATORI (DONAZIONE ORGANI E TESSUTI).

Impegno di spesa. CIG. ZF11795AE4

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

Comunale,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la circolare del Ministero della salute n. 2128/2015: "Linee guida per l'applicazione dell'articolo 3, comma 8-
bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, succes
sivamente modificato dall'articolo 43, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013,n.69, convcrtito, con modificazioni, dal
la legge 9 agosto 2013, n.98, riguardanti la possibilità che la carta d'identità possa contenere il consenso o il diniego alla

donazione di organi e tessuti in caso di morte.
RITENUTO adeguare il sistema in uso alla struttura comunale per adeguarsi ai dettati legislativi mediante l'acquisto di

un modulo che gestirà tutte le procedure previste.
VISTO l'art.1 comma 450 secondo periodo e comma 449 della legge 27/12/2006 n.296 (legge finanziaria 2007) come

modificato dal secondo comma dell'art. 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 del presente articolo, le altre amministrazioni pub

bliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo infe
riore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute afare 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 è 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 amministrazionipubbliche di cui all'articolo I del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui alpresente
comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la

stipulazione dei contratti ...

VERIFICATO che l'intervento di che trattasi è attuabile mediante CONSIP/MEPA ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L.

296/2006;

CONSIDERATO che dalla consultazione del sito internet dedicato http://www.acquisitinretepa.it sezione Mercato Elet

tronico è presente, tra i prodotti a catalogo (codice MOD_DON_23433), l'offerta della ditta DEDAGROUP SPA - LOC.
PALAZZINE 120/F - 38121 - TRENTO (TN) - P.IVA 01763870225 per un costo pari a € 350,00 oltre IVA 22% per
l'acquisto del modulo in oggetto oltre alla somma di € 140 oltre IVA 22% per l'acquisto di due ore di assistenza in remoto
per la configurazione e formazione in remoto (codice ATT_CONFORMREM_23433) e ritenuto opportuno, per l'ente, af
fidare l'intervento alla ditta in parola in considerazione del fatto che è la stessa che gestisce i software già in uso alla strut

tura comunale.
RITENUTO pertanto procedere ad un impegno totale di spesa di € 490,00 oltre IVA 22% per un totale di € 597,80.

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 € 350,00 oltre IVA 22% imputandola sul cap. 265 e la somma di € 140,00 oltre IVA

22% imputandola sul cap. 301.5 bilancio 2015 a favore della ditta DEDAGROUP SPA - LOC. PALAZZINE 120/F -

38121 - TRENTO (TN) - P.IVA 01763870225
DI DARE ATTO che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014)

procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta, per la presente fornitura, direttamente all'Erario;
DI COMUNICARE alla ditta affidataria il codice Univoco, gli estremi dell'impegno di spesa, il codice CIG assegnato e la

copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della fornitura, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUEL;
DI DARE ATTO inoltre che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., i dati relati

vi all'appalto sono i seguenti: CIG ZF11795AE4
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(Claudio Parsila)


