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Determinazione del dirigente Numero 262 del 28/03/2017
(03)Acquisto 2 hard disc Archiviazione digitale Incidenti stradali Impegno per Oda n. 3591225
CIGZ4F1E00BAD
La Dirigente
Premesso:
che si rende necessario procedere alla archiviazione digitale di tutti documenti cartacei relativi agli
incidenti stradali ,file , foto e quant’altro previsto dal codice della strada;
che su indicazione del centro Elaborazione dati del Comune il modello di hard disc da acquistare è
TETRABYTE HARD DISC PORTATILI USB 3
che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L. 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), prevede:
- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne
i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art.
26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La
violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L.
95/2012 (L. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. 98/2011 (L. 115/2011), la
nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità
amministrativa;
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria
(art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L.
n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012); anche in tal caso la violazione dell’obbligo
determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di
responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto
legge 95/2012;
Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, alla data odierna:
- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza
per i beni o servizi in oggetto;
- che è invece possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), poiché presente nella categoria la tipologia di Hard Disc indicata dal Ced che
inoltre la ditta fornitrice presenta a catalogo ICT 2009 i prodotti specifici individuati con il
codice HDTB320EK3CA-EX
Considerato
che oggetto dell'affidamento è l’acquisto di n.2 hard disc (il costo unitario di ciascun prodotto
è di €.180,00 cad. + Iva di Legge).importo complessivo (€.360,00+iva €.79,20) €.439,20 ;
che si procede quindi all’ordine diretto ODA n. 3591225
schema:

prot. 0012163

secondo il seguente
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Ditta

Cod.

Quantità

Benef
.
Uniservices di 2154
Caldari
Fabrizio sas

Termini di Importo
esecuzione

HDTB320 2 hard disc Entro
EK3CA- Tetrabyte hard 30 gg.
disc
portatili
EX

CIG
Z4F1E00BAD

€360,00

USB

P.Iva
01826350546

Iva 22%
TOTALE

€79,20
€439,20

Visto il CIG Z131C4F165 relativo alla fornitura di cui all’oggetto anno di competenza 2017 con
consegna del materiale entro il 30 APRILE 2017;
Visti
 l’art. 192 del D. Lvo 18/8/2000, n. 267;
 l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006;
 l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
per le ragioni di cui in premessa:
1. di aggiudicare alla Ditta , UNISERVICES DI CALDARI FABRIZIO SAS codice beneficiario
2154 , la fornitura di 2 HARD DISC per il Servizio Polizia Municipale , per un importo
complessivo di Euro €.360,00+Iva di Legge €.439,20;
2. Di imputare la spesa complessiva di Euro €. codice univoco del capitolo 03011.03.77016003
bilancio 2017 Centro di responsabilità 23 C.C.33;
3. Di dare atto che la fornitura relativa all’acquisto di cui in premessa è di competenza del bilancio
2017 dando inoltre atto che le spese sono suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi ai
sensi dell’art. 163 del TUEL 267/2000, esercizio provvisorio;
4. di dare attuazione a quanto previsto dal Dlgs 33/2013 procedendo alla pubblicazione delle
informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
internet del Comune.

Riferimento Contabile
Esercizio
2017

Num
1131

Codice Bilancio
03011.03.770160
03

Città di Castello, 28/03/2017

Codifica P.Fin.
U.1.03.01.02.999

Descr. Capitolo
CdR: 23 POLIZIA
COMUNALE ACQUISTO BENI
MOBILI DI MODICO
VALORE

E/U

U

Beneficiario
UNI SERVICES DI
CALDARI FABRIZIO &
C.S.A.S.

Il Dirigente
Pagina 3 di 4

Importo
439,20

Luisella Alberti / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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