CITTA'

DI

LEGNAGO

UFFICIO: SERVIZIO INFORMATICO

N.449 del 01 SETTORE del 09/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

S.I.C. - FORNITURA CUFFIE MULTIMEDIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA DITTA GEM S.R.L.

Vista
la
proposta
del
responsabile
dell’istruttoria,
Giuliana
Franceschetti, che attesta il regolare svolgimento della stessa e
dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6
del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e
dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione
e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo alla
sottoscritta alcuna situazione di conflitto di interessi, anche
potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente
provvedimento.
IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
Premesso che la Pubblica Amministrazione
ricorre sempre più
frequentemente all'utilizzo degli incontri virtuali (videoconferenze) per
lo svogimento di
corsi, seminari, assemblee e convocazioni con la
partecipazione degli amministratori e degli utenti in modalità da remoto
mediante l'utilizzo di applicazioni tecnologiche quali webex meetings
plus, zoom, google meeting;
Constatato altresì che tale modalità di interagire con i diversi
attori si è ulteriormente affermata e consolidata in conseguenza
dell'attuazione dello stato di emergenza per la pandemia da Covid-19;
Considerato che molti personal computers in uso richiedono la
dotazione di un particolare modello hardware di cuffie multimediali,
compatibili con il sistema operativo Windows10/11 presenti si rende
necessario procedere alla fornitura di un quantitativo di strumentazioni
telematiche quali cuffie multimediali adatte per il collegamento con i
personal computers per soddisfare le esigenze degli amministratori e dei
dipendenti comunali;
Effetuata un'indagine di mercato, richiedendo ad alcune ditte un
preventivo di spesa per la fornitura delle suddette strumentazioni
multimediali come le cuffie usb, è stata individuata la ditta Gemweb;
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Vista l'offerta, Prot. n. 24942 del 06-06-2022, caratterizzata
dall'essere la
più economicamente vantaggiosa, presentata dalla ditta
GEM S.R.L. che espone un costo di Euro 15,60 per ciascuna cuffia con
microfono incorporato,
su un quantitativo di n. 20 pezzi
al costo
complessivo di Euro 312,00 + I.V.A. 22%;
Ritenuto che tale affidamento rappresenta pieno soddisfo rispetto
ai principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e
correttezza così come previsto dall'art.30 del citato Codice degli
Appalti;
Verificato che, allo scopo, l'odierno contraente non ha mai
negoziato con questo ente relativamente ai prodotti oggetto dell'odierna
fornitura;
Dato atto che la presente determinazione diviene esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile del responsabile del
servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell'art. 147 bi, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
Constatato, inoltre, che trattasi di una spesa di importo inferiore
ai 5.000,00 euro e conseguentemente non trovano applicazione gli obblighi
di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
(M.E.P.A.) di cui all'art.328, comma 1, del regolamento approvato con
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento, così come previsto
dalla legge di stabilità per l'anno 2016 (comma 502 della Legge
28.12.2015, n. 208 in G.U. n. 302 del 30.12.2015), come modificato dalla
legge di bilancip per l'anno 2019 (Legge 30.12.2018, n. 145 - G.U. n. 302
del 31-12-2018) ed avuto particolare riguardo al comma 130 ove si prevede
: All'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole
:1000 euro, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 5.000
euro;
Richiamato il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione del 30 ottobre 2018, ove si prevede che, in relazione alla
soglia di non applicabilità del Mepa e di altre piattaforme telematiche,
chiarisce che la stessa non è interessata dall'applicazione dell'art. 40,
comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, precisando pertanto che entro tale fascia
(ora ricondotta a 5.000 euro) le amministrazioni pubbliche possono
procedere agli acquisti senza necessità di fare ricorso agli strumenti
informatici;
Preso atto che si è provveduto ad acquisire il Codice Identificativo
Gara - CIG: ZA436B5346 ;
Considerato altresì di aver verificato la regolarità contributiva
della ditta attraverso il DURC regolare prot. INAIL_31381438 del
09/02/2022, con scadenza validità il 09/06/2022;
Visto l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, che attribuisce ai
dirigenti
l'adozione
di
atti
e
provvedimenti
che
impegnano
l'amministrazione
verso
l'esterno,
ivi
compresa
la
gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica, con autonomi poteri di spesa;
Dato atto che al presente affidamento si applicano le clausole
pattizie di cui al "Patto di Integrità" approvato dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 31 del 6 febbraio 2019 ai fini della prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti pubblici;
Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 04.01.2022 –dichiarata
immediatamente eseguibile - ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione per
il triennio 2022-2023-2024”;
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Atteso, inoltre, che l'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per
affidamenti di forniture di beni e di servizi di importo inferiore ad €
75.000,00, che non comportano un obbligo di confronto comparativo tra
operatori economici ma lascia libertà di azione alle Stazioni Appaltanti;
Richiamato l'art. 32, co. 2, del suddetto Decreto Legislativo, che
dispone che nella procedura di cui all'art. 36, co. 2, lett. a), la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto mediante
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di
carattere
generale,
nonchè
il
possesso
dei
requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti;
Visti gli artt. 35 e 40 del regolamento di contabilità;
Visto l'art. 68 dello Statuto Comunale;
D E T E R M I N A
1.
di procedere all'affidamento diretto della fornitura, per le
motivazioni esplicitate in premessa,
delle strumentazioni informatiche
quali n. 20 (venti) cuffie usb con microfono alla ditta GEM S.R.L. di
Borgo Virgilio (MN)e di procedere alla conclusione del contratto mediante
lettera commerciale inviata tramite P.E.C. alle condizioni precisate
nell'offerta
prot. n. 24942 del 06-06-2022 che evidenzia un costo
di
Euro 312,00 più I.V.A. 22% per un totale complessivo di Euro 380,64;
2. di prendere atto che ai fini della tracciabilità finanziaria il codice
C.I.G di riferimento è il seguente: ZA436B5346 ;
3. di stabilire che l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto previsto
dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di utilizzo
dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, assicurando di porre
in essere quanto necessita per il rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari;
4. di impegnare la spesa complessiva di euro 380,64 (Iva inclusa)
imputandola al capitolo 1980.00.02 "Spese per attrezzatture informatiche
ufficio S.I.C." del bilancio 2022-2024, annualità 2022 dando atto che
l'obbligazione è occasionale e scade nel 2022;
5. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di
Segreteria, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15
giorni consecutivi;
6. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di
pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni di
questo Settore;
7. di dare atto, che ai sensi del vigente Codice di Comportamento
comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago, non sussiste in
capo alla sottoscritta alcuna situazione di conflitto di interessi, anche
potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente
provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
Dott. Luigi De Ciuceis
F.to Digitalmente
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