CITTA'

DI

LEGNAGO

UFFICIO: UFFICIO PATRIMONIO - ECONOMATO

N.273 del 02 SETTORE del 06/04/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

IMPEGNO
DI
SPESA
PER
ACQUISTO
TELEFONICI FISSI. CIG Z8935DC7EC.

DI

APPARECCHI

La sottoscritta Bologna Orietta in qualità di Responsabile del
Procedimento del Servizio Patrimonio - Economato attesta il regolare
svolgimento
dell'istruttoria
e
propone
l'adozione
dell'allegato
provvedimento n.28834 con PARERE FAVOREVOLE. Dichiara ai sensi
dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell'art. 6 D.Lgs 62/2013, del
vigente Codice di Comportamento comunale e l'implementazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del
Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto
alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di
natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.
IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

Premesso che:
- l'Ufficio Patrimonio-Economato-Provveditorato gestisce la telefonia
fissa dell'Ente;
- vengono tenuti di scorta alcuni apparecchi telefonici fissi in caso
di guasti;
- dette scorte sono esaurite;
- si rende, pertanto, necessario affidare la fornitura di apparecchi
fissi al fine di garantire continuità al servizio comunale;
Richiamato l’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 che
l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di
inferiore a 40.000,00 euro;

prevede
importo

Dato atto che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, per gli
acquisti di beni e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00, non
sussiste l'obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle
committenze;
Vista la Legge di bilancio 2019 che ha previsto al comma 130
dell’articolo 1, l’elevazione della soglia dei c.d. “micro-acquisti”
di beni e servizi, da 1.000 a 5.000 euro, con relativa estensione
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della deroga
elettronici;

all’obbligo

di

preventiva

escussione

degli

strumenti

Visto l'art. 1 del D.L. n.76/2020 e l'art. 51 del D.L. n.77/2021, la
legge n.108/2021, che derogano, in via straordinaria sino al
30/06/2023, alla disciplina del Codice dei contratti ammettendo
l'affidamento diretto di forniture di beni e servizi, fino ad un
importo limite di € 139.000,00;
Visto il preventivo offerto dalla ditta Linea Ufficio – via G.
Carducci, 9 – Cerea (VR) per l’acquisto di n. 5 apparecchi telefonici
fissi mod. GIGASET DA611 di colore bianco e ritenendo tale prodotto
idoneo alle esigenze richieste, in soluzione di continuità con i
prodotti attualmente in uso dall'Ente;
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. 1 del 04.01.2022 – dichiarata
immediatamente eseguibile - ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 2022-2023-2024”;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000 che disciplina le funzioni, le
competenze e le responsabilità dei Dirigenti;
Visto l'art. 68 dello Statuto Comunale;
D E T E R M I N A
1. di procedere all'acquisto dalla ditta Linea Ufficio Service, con
sede in Cerea (VR) Via G. Carducci 9, di n. 5 telefoni fissi modello
Gigaset DA611 per un totale di € 178,00(IVA 22% esclusa);
2. di impegnare la spesa complessiva di € 217,16 (IVA inclusa)
imputandola al capitolo 320.12 "Acquisto apparecchiature telefoniche e
attivazione nuove linee telefoniche" del bilancio 2022-2024 annualità
2022, dando atto che la stessa non è ripetitiva e viene a scadere nel
2022;
3. di dare atto che il CIG assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici è il seguente: Z8935DC7EC
4. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di
Segreteria, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio comunale per
15 giorni consecutivi;
5. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi
di
pubblicazione
all'albo
pretorio,
nella
raccolta
delle
determinazioni di questo Ente;
6. di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 23/B
Lgs 33/2013;
7. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell'art.
6 D.Lgs n.62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e
l'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in
capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi,
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anche potenziale e di
presente procedimento.

natura

non

patrimoniale,

con

riguardo

al

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE
Dott.Ssa Milena Mirandola
F.to Digitalmente
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