COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 1155 del 11/10/2018
Settore: Semplificazione Amministrativa - Proponente: Sistemi Informativi
Oggetto:
Fornitura e posa link ottico presso il complesso edilizio comunale di Piazza Carducci.
Affidamento e impegno di spesa.
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2018

Capitolo / Armoniz.
10930 / 01.08.1

Movimento

Importo
2.400,96

C.I.G.
Z0B25237C0

IL RESPONSABILE U.O.
Viste:
-

la deliberazione consiliare n.100 del 28/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione 2018-2020;

-

la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 23/01/2018 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione per la corrente annualità ed assegnati gli obiettivi;
Premesso che si rende necessario dotare il complesso edilizio comunale di Piazza Carducci,
attualmente in ristrutturazione, di un sistema evoluto di connettività ad Internet ai fini dei
necessari utilizzi per le funzioni amministrative, per sopperire alle necessità degli uffici che
vanno sempre più verso la digitalizzazione dei servizi e migliorare le prestazioni
informatiche degli stessi;
Visto il D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94/2012, che ha imposto l’obbligo del ricorso
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010, per acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Ritenuto pertanto necessario avviare una procedura di acquisto tramite Ordine Diretto sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione tra i fornitori abilitati al MEPA per il metaprodotto di
riferimento che soddisfa le esigenze del ns Comune, dando atto che l’affidamento del servizio
mediante la procedura individuata alla ditta T.P.M. s.r.l., pare percorribile in quanto è già stata
sperimentata in termini di serietà, professionalità e competenza e consente altresì di ottenere
uniformità nei servizi di assistenza e brevi tempistiche di risposta a costi competitivi rispetto ai
prezzi medi di mercato;
Dato atto che la suddetta ditta offre la fornitura e posa di cui si tratta per l’importo di € 1.968,00,
oltre IVA 22%, ritenuto congruo;
Preso atto che, la spesa complessiva di € 2.400,96, IVA 22% compresa, trova copertura
finanziaria mediante imputazione al capitolo 10930 del bilancio di previsione c.a. rubricato
“assistenza tecnica e noleggio programmi”;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n° 50/2016, che disciplina gli affidamenti di valore
inferiore ad € 40.000,00;

Visto il provvedimento dirigenziale n. 988 del 04/09/2018, di conferma della Responsabilità
della U.O. Sistemi Informativi e Tecnologici Informazione e Comunicazione Digitale;
Accertato che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della L. 7.8.1990 n. 241;
Visto il vigente Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti gli artt. 147 bis, comma 1, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000. n. 267 che dispongono
l’acquisizione del visto di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria;
DETERMINA
1. di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs
18.08.2000 n. 267;
2. di procedere, per quanto in premessa esplicitato, all’affidamento del servizio di fornitura e posa
link ottico presso il complesso edilizio comunale di Piazza Carducci, tramite ricorso al Mercato
della Pubblica Amministrazione, mediante ordine diretto, alla ditta T.P.M. srl, con sede legale in
Via Empoli, 12 - 50142 Firenze (FI) per l’importo di € 1.968,00, oltre IVA;
3. di impegnare a tal fine la spesa complessiva, ammontante ad € 2.400,96 IVA 22% compresa,
mediante imputazione al cap. 10930 del Bilancio di previsione per la corrente annualità rubricato
“assistenza tecnica e noleggio programmi” (Piano dei conti Finanziario U 1 03 02 09 000);
4. di dare atto che la spesa riconducibile al servizio di cui si tratta sarà esigibile entro l’annualità in
corso e che la stessa è finanziata come in premessa esplicitato;
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

