CITTA'

DI

LEGNAGO

UFFICIO: SERVIZIO INFORMATICO

N.667 del 01 SETTORE del 09/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

FORNITURA DI N. 6
LICENZE AUTOCAD LT WINDOWS CON ADVANCED
SUPPORT PER IL PERIODO 11-10-2021 11-10-2022.
AFFIDAMENTO
DIRETTO ALLA DITTA PRISMA TECH S.R.L. DI PADOVA.

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 :
- per procedere alla progettazione interna è necessario disporre di software
di disegno assistito al computer;
- l'Ufficio Tecnico è dotato di n. 6 licenze Autocad lt di cui il Dirigente
Ing. Giacomo Masiero, con mail del 31 agosto 2021, ha richiesto di procedere
al rinnovo annuale delle licenze;
DATO ATTO di aver provveduto ad un'analisi di mercato e di aver
individuato una nuova ditta, rivenditrice del prodotto richiesto, per il
rinnovo delle n. 6 licenze AUTOCAD attualmente in uso;
VISTA l'offerta della DITTA PRISMA TECH S.R.L. con sede legale
Casalecchio sul Reno (BO) ma con sede operativa a Padova, che offre con
proposta con n. prot. 36445 del 03/09/2021 il rinnovo annuale delle sei
licenze Autocad LT WINDOWS con Advanced Support scadenti l' 11/10/2021 al
costo di Euro 398,34 ciascuna più I.V.A. 22% per una spesa complessiva di
Euro 2.390,00, totale complessivo con I.V.A. pari a Euro 2.915,80;
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ACCERTATO
il
carattere
conveniente
dell'offerta
proposta
caratterizzata da avvenuta diminuzione rispetto alla pregressa spesa pari a
Euro 2.410,00;
VERIFICATO, altresì, che l'odierno affidamento diretto in favore
del citato contraente è assistito dal pieno soddisfo del principio della
"rotazione" atteso che il contraente in argomento non ha mai contratto con la
scrivente amministrazione (Linee Guida A.N.A.C. n. 4 del 26/10/2016,
di
attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
ACCERTATO che per la Ditta PRISMA TECH S.R.L. il DURC,
ottenuto tramite procedura DURC on Line, risulta essere regolare;
PRESO atto che si è provveduto
Identificativo Gara – C.I.G. : ZB732EB1B1;

ad

acquisire

il

Codice

DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione
di cui all'art. 6-bis della L. 241/90 e che, pertanto, in capo al
Responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad
adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;
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;
RILEVATO che il valore della fornitura è inferiore alla soglia di
40.000,00 (rectius euro 75.000) individuato dall'art. 36, comma 2, lettera a)
del d.lgs. n. 50/2016 per l'affdamento diretto, con richiesta di un solo
preventivo (come modificato dall'art. 1 comma 2 della Legge 11/09/2020, n.
120 - conversione in legge con modificazioni del D.L. 16/07/2020 n. 76,
recante misure ugenti per la semplificazione e la digitalizzazione);
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;
VISTO la deliberazione n. 25 del 16 febbraio 2021 di "Approvazione
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del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 20212023" nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 2 febbraio 2021 di
"Approvazione del nuovo codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Legnago";
VISTO il Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 7.12.2011;
VISTI gli artt. 35 e 40 del regolamento di contabilità, relativi
all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione della
relativa spesa;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 34 del 16.03.2021 - dichiarata
immediatamente eseguibile - ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione per il
triennio 2021-2022-2023";
VISTO l'art. 68 dello Statuto Comunale;

DETERMINA
1.di autorizzare la fornitura del rinnovo di n. 6 licenze annuali di Autocad
LT WINDOWS con Advanced Support scadenti l' 11/10/2021 per le attività di
disegno assistito al computer necessarie alla progettazione interna alla
Ditta PRISMA TECH S.R.L. con sede legale a Casalecchio di Reno (BO) e con
sede operativa
a Padova, alle condizioni indicate nell'offerta prot. n.
36445 del 03/09/2021 per un costo pari a Euro 2.390,00 + I.V.A. 22% Euro
525,80 per un totale complessivo di Euro 2.915,80;
2.di acquistare tali prodotti mediante affidamento diretto tramite lettera
commerciale di affidamento della fornitura inviata tramite P.E.C.;
3.di prendere atto che ai fini della tracciabilità finanziaria il codice
C.I.G. di riferimento è il seguente: ZB732EB1B1;
4.di impegnare la spesa complessiva di Euro 2.915,80 imputandola al capitolo
di bilancio 90.00.08 "Spese varie per il CED" del
bilancio 2021-2022-2023,
annualità 2021, dando atto che la spesa corrente è obbligatoria, occasionale
e necessaria per assicurare la continuità dei servizi istituzionali e che
l'obbligazione scade nel 2021;
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
pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni
questo settore.

di
di

7.di dare atto, 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
della Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al
sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e
di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.
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IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
Dott. Luigi De Ciuceis
F.to Digitalmente
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