COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
00866560105
tel. 010-931215 fax 010.93628

DETERMINA n.59 del 07.09.2016
OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER L'ANNO 2016

AFFIDAMENTO INCARICO - CIG: Z1C1B5C348

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Premesso che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di assistenza e
manutenzione della struttura informatica di questo Comune ovvero del server, postazioni di lavoro,
stampanti router e rete locale;
Dato atto che l’importo stimato è di € 2.500,00 ( inf. 40 mila) complessivi, riferiti all’intero anno
solare oltre I.V.A.;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 27.04.2016 con la quale è stato approvato il
Bilancio esercizio 2016;
Ricordato che la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52
(contenente la c.d. “prima”spending review) all'art. 7, ha introdotto l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di ricorrere, ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.),oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini
dell’acquisizione di beni e servizi, pena la nullità dei contratti, o, in alternativa, ad utilizzare i
parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili;
Dato atto che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA Mercato
Elettronico è emerso che la ditta Information store di Glioti Umberto con sede in Busalla è presente
sul MEPA, e quindi in grado di garantire un intervento tempestivo in caso di necessità urgenti;
Richiamato il Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50 ("Codice dei contratti pubblici relativia
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/23/UE – 2014/24/UE – 2014/25/UE) che
prevede all’art.36 comma 2 lett.a) che “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
Visto il provvedimento del Sindaco n.1 del 23.05.2016 di nomina del Responsabile dei Servizio
finanziario;
Atteso che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico della P. A., di prodotti e servizi
offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze,
attraverso due modalità:

- ordine diretto d'acquisto (OdA);
- richiesta di offerta (RdO);

DETERMINA
1. di approvare l’OdA a favore della ditta Information Store di Glioti Umberto ,con sede in
Busalla- Via Roma 12 p.iva 03812300105 , per l’assistenza delle apparecchiature informatiche del
Comune per gli anni 2016 e 2017;
2. di determinare quale importo stimato dell’affidamento la somma massima € 2.500,00 oltre
I.V.A., così dettagliati:
-chiamate standard (intervento entro 48ore lav.)

euro 20,00/h

-diritto di chiamata

euro 30,00/h

-chiamata urgente (intervento entro 24ore lav.)

euro 40,00/h

-diritto di chiamata

euro 30,00/h

- addebito IVA
- addebito materiali di consumo
3. di assumere il relativo impegno di spesa,di importo complessivo pari a € 2.500,00 (IVA
Compresa) al Cap./Art. 10430 0 denominato “ spese per il funzionamento uffici comunali materiale
informatico” (Miss. 01 Prg. 02 Tit. 1 MAgg. 03 ) del Bilancio di Previsione 2016-2018 esecutivo,
in favore della Ditta Information Store di Glioti Umberto , sopra meglio identificata;
4. di dare atto che il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio disponibili al capitolo di
Bilancio 2016-2018 ;
5. il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà all’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267 in
data 18.08.2000;
6. a norma dell’art. 191 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.), copia del presente atto sarà
trasmesso alla Ditta aggiudicataria, con indicazione dell’impegno di spesa assunto quale ordinativo
del lavoro di cui all’oggetto, autorizzando la medesima ad eseguirlo nel limite dell’impegno di
spesa testé assunto;
7. la liquidazione della spesa a norma dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 37 del vigente
regolamento di contabilità avverrà di volta in volta, su presentazione di regolare fattura ed entro il
limite di spesa su indicato;

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE: n. 59 del 07.09.2016
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente
determinazione.
Addì 07/09/2016
Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, e
dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il proprio visto in
ordine alla regolarità contabile della presente determinazione attestandone la copertura
finanziaria.
Addì 07/09/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del
Comune dalla data 06.10.2016 alla data 21.10.2016 - Reg.Pubbl. n. 33/2016
Il Responsabile della Pubblicazione

COMUNICAZIONI
La presente determinazione:
•
•

non avendo rilevanza contabile, non è subordinata all'acquisizione dell'attestazione
di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, co.4 del D.Lgs 267/2000;
viene trasmessa in copia alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza

