
t.I.ro. 65/2019 DETE INAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)ata 19-02-2019

COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OggCttO: IDETERMTNAZIONE A CONTRARRE, MEDIANTE IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO.
PER L'ISTALLAZIONE DI UN CENTRALINO VOIP

L'anno duemila diciannove, il giorno diciannove del mese di febbraio nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO I'art. 4 comma2 del D.lgs. 30 marzo200l, n. 165;
VISTO, relativamente al comparto Enti Locali, I'aît.107, commi I e 2 del D.lgs. l8 agosto 2000,n.267;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di posizione organizzati-
va;
VISTA la delibera di C.C. n. 5 del 10/04/2018: "Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 e pluriennale
2018/2020"

VISTO il decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267,"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare
I'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 28101/2015, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il vigen-
tC PTPC:
DATO atto che il sottoscritto responsabile P.O., ha rilasciato la dichiarazione, in atti, di assenza di conflitto di interessi anche solo
potenziale, non incorre nei doveri di astensione sanciti dagli arn. 5 e 6 D.p.R. 62/2013
VISTO il Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, comma I dell'art. 12: "Le pubbliche ammini-
strazioni nell'organizzare aulonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per
la realizzazione degli obiettivi di efficienza, fficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel
rispetîo dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'ffittivo riconoscimento dei diritti dei ciuàdini e delle
imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per I'informatica netla pubbtica ammi-
nistrazione di cui qll'articolo I4-bis, commq 2, lettera b)".
VEzuFICATA la spesa telefonica sostenuta, ad oggi, dall'ente per le linee degli uffici e della scuola
CONSIDERATO che I'impiego del Voice over IP (VoIP), oltre che uniformare il Comune alle disposizioni ministeriali consenti-
rà un notevole risparmio economico.
RITENUTO procedere alla sostituzione del sistema telefonico in uso mediante I'acquisto di un centralino VoIP e dei relativi tele-
foni occorrenti per le sedi degli uffici e della scuola e dell'apparecchiatura per il Failover (tecnica che prevede, in caso di guasto o
intemrzione anomala nel funzionamento di un server, un componente hardware o una rete, la commutazione automatiCa a una
struttura analoga ridondante o in standby, in modo che il nuovo dispositivo rimpiazzi quello non più funzionante in modo auto-
matico)
ACQUISITO il preventivo della ditta CONNETTA Telecomunicazioni, con sede in Sora, Via Colle Marchitto, partita IVA n.
01732450661 che, da una informale richiesta di mercato, risulta il più vantaggioso per la fornitura di:

DESCRIZIONE QUANTITA' COSTO IVA TOTALE

APPARECCHIATURA PER FAILOVER 1 180 22Yo 2L9,6

CONFIGURMIONE RETE t 150 22o/o 183

TELEFONIVOIP L2 35 22% 5t2,4
CENTRALINO VOIP L 480 22To 585,6

TOTATE 1500,6

RITENUTO impegnare la somma di € 1.230,00 oltre IVA 22%o sul cap.265 del bilancio comunale in corso di formazione a favo-
re della ditta sopraindicata
DATO ATTO che, dalla progettazione dell'intervento emerge che, nel caso di specie:
- il fine pubblico che si intende perseguire è il fine di garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
esistenti;
- la modalita di scelta del contraente è I'affidamento diretto.
- le ragioni che sono alla base dell'affidamento diretto, quale procedura semplificata di aggiudicazione, sono la necessita di garan-
tire la tempestività, continuità, flessibilità ed efficienza, economicità e qualità del processo di acquisizione;
PRESO ATTO che il presente intervento, come progettato, non risulta inserito nei documenti di programmazione della SA, in for-
za di quanto disposto dall'articolo 2l comma 3 del D.lgs. l8 aprile 2016 n. 50;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
. Del Decreto Sindacale n.2/2017 di attribuzione di incarico:
' Del combinato disposto degli articoli 107,2" e 30 comma e 109 2" coflrma del D.les. 26712000



DETERMINA
per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate
DI IMPEGNARE, impegnare la somma di € 1.500,600 IVA di legge inclusa sul cap. 265.0 del bilancio 2019 in c.d.f. a favore
della ditta CONNETTA Telecomunicazioni, con sede in Sora, Via Colle Marchitto, partita IVA n. 01732450661per l'acquisto di
quanto indicato in premessa.

DI DARE ATTO:
a) che il CIG attribuito al presente prowedimento è il seguente:203277E46D
b) che il presente prowedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.

15l, comma4, del decreto legislativo l8 agosto 2000,n.267.
DI COMUNICARE alla ditta affidataria il codice IPA (BNKISXI ufncio ordinante, il codice CIG e la copertura finanziaria"
contestualmente alla richiesta del servizio. come da art. 191 c. I TUEL.
DI DISPORRE:
- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;
- la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amrninistrazione trasparente" ai
sensi dell'art. 29 del D.lgs. 5012016 e dell'art. 37 D.lgs. 3312013;
- la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affrdamento ai sensi dell'articolo I, comma 2 dellaLegge 19012012;'
DI DISPORRE che la pubblicazione dei dati e dei documenti awengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal
D.lgs. 19612003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto dall'artico-
lo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai
fini perseguiti.
DI DARE ATTO che contro il presente prowedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte
pubblico o privato ne abbia interesse;

In relazione al disposto dell'art. 153,4" c. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la copertura fi-
nanziaria nonché la reeolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N..o -1,/3 n"gistro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente detenqlnazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dub S_ffi$.[*![k- e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dallaresidenzacomunale,lì "* t [lAR. Z0fg


