COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
DETERMINAZIONE
Registro di Settore n. 129 del 10/12/2014
Registro Generale n. 348 del 11/12/2014
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto attrezzature informatiche – Personal Computer.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che è emersa la necessità di procedere all’acquisto di attrezzature informatiche da destinarsi agli
uffici del settore Segreteria/AA.GG, in quanto alcuni p.c. risultano ormai obsoleti;
PRESO ATTO del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica che inserisce una serie di
interventi riguardanti l’attività negoziali delle Pubbliche Amministrazioni, riducendo la spesa per l’acquisto
di beni e servizi e incentivando la trasparenza delle procedure;
RITENUTO pertanto il ricorso per gli acquisti al c.d. sistema Consip, così come disciplinato nella L. 23
dicembre 1999 n. 488 art. 26 comma 3 e ss.mm. divenuto obbligatorio e rafforzato con le disposizioni
contenute nel predetto decreto della spending review;
PRESO ATTO che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip relative a tale fornitura;
CONSTATATA la possibilità di acquisto, per tale categoria di beni, da effettuarsi attraverso il mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, il quale permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti
diretti;
Considerato che
• È presente sul catalogo MEPA - PC PH MT 405 G1 della Ditta Italware con sede Legale in Roma
Via Della Maglianella, 65/E Partita I.V.A. 02102821002;
Preso atto che il catalogo MEPA non prevede un ordinativo minimo di fornitura;
Ritenuto pertanto, di procedere all’acquisto di n. 7 P.C. nella configurazione e alle condizioni economiche
previste nel MEPA , di seguito riportate:
-

PC HP 405 G1 MT, AMD A4-SERIE con S.O. Miscrosoft Windows 7/ 8.1 € 350.00 oltre IVA

Attestato in conformità a quanto previsto dal D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24/10/2007 dalla circolare
esplicativa n. 5/2008 del 30/01/2008 nonché dalla circolare INAIL n. 7 del 5/02/2009 circa l’obbligo di
acquisizione del documento unico di regolarità contabile per tutti gli affidamenti dei lavori, servizi o
forniture a prescindere da tipologia di affidamento e importo del contratto, per la Ditta Italware srl di Roma,
è stata richiesta la regolarità Contributiva in data 09/12/2014 protocollo n. 33084791 C.I.P. n.
20141753040349;
Attestato inoltre che è pervenuta l al protocollo comunale n. 11478 de l09/12/2014 la Dichiarazione
Sostitutiva di regolarità contributiva;

Di dare atto:

- della legge 136 del 13/08/2010, che all’art. 3 comma 5 così come sostituito dall’art. 7 del D:L: n. 187 del
12/11/2010, prevede che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice
identificativo di gara (CIG) attribuito dall’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e
forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16/01/2003,
n. 3 il codice unico di progetto (CUP);
- che tale investimento non necessita di CUP poiché non rientra tra gli investimenti di cui all’art. 11
della legge 16/01/2003 n. 3;
- della determinazione Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 8 del
18/11/2010 ad oggetto: prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 legge 3 agosto 2010,
n. 136, come modificato dal D:L: 12/11/2010 n. 187;
- della determinazione AVCP n. 10 del 22/12/2010 ad oggetto “ulteriori indicazioni sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ex art. 3 legge 3 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12/11/2010 n.
187 converto in legge , con modificazioni della legge 17/12/2010 n. 217;
- della determinazione AVCP n. 4 del 7/7/2011 ad oggetto “linee guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;”
- che in data 19/10/2012 è stato richiesto il CIG per la traccibilità per il servizio de quo verrà utilizzato
il n. ZF61223E7F;
- che la Ditta Italware srl di Roma, ha comunicato, che le coordinate bancarie dedicate ai movimenti
finanziari relativi alla fornitura da effettuarsi nei confronti dell’ente, sono le seguenti: Banca Monte
dei Paschi di Siena – Ag. 1 - di Roma - IBAN IT 05 Q 01030 03201 000001311522;
Richiamata la deliberazione C.C. n. 15 del 09/04/2014 di approvazione del bilancio di previsione 2014;
Posto quanto sopra;
Visti:
-

il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

DETERMINA
1. Di affidare l’incarico per la fornitura del materiale di cui sopra alla Ditta ITALWARE di Roma per
un importo di € 2.450,00 oltre IVA per un totale di € 2.989,00;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 2.989.00 imputandola all’intervento 2.01.05.05 capitolo
20125006 del bilancio di previsione 2014;
3. di provvedere successivamente alla liquidazione a seguito di ricevimento fattura previo atto di
liquidazione del Responsabile del Settore.

Il Responsabile
del Settore Segreteria/AA.GG.
Dr.ssa Angela Misino

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000 al cap. 20125006 intervento 2.01.05.05 imp. n. ……………… del Bilancio di Previsione 2014.
Motta Visconti, li

Il Responsabile
del Settore Contabilità/Tributi
Dott.ssa Chiara Franchi

