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COlNUNE DI UZZâNO

Provincía d¡'Pistoía

Seþtore finanziarío assocíaþo

lDeù(er.r.nrùìnatziLro,rn,e rn.. 106 ùrm dlarûar 15.09,2018

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decr.eto sindacale n.05 del 07.03.201 8, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore finanziario,

contabile e perso¡ale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinarrento degli uffici e dei

selvizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n' 267;

premesso chc il pC in uso presso la postazione di lavoro dell'Ufficio Ragioneria e Tributi presenta vari problemi di

funzionamento, e peftanto neõessita la iotnitura urgente ed immediata di n.01 hard disk al fine di garantire il normale

svolgimento dell' attività lavorativa;

Dato atto che si rende necessario procedere all'acquisto di n. 01 hard disk per incrementare e garantire il perfetto

funzionamento del PC;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto l,aúicolo 37 (Aggr.egazioni e centralizzazione delle committenze) del D.Lgs 5012016 che recita quanto segue:
,, 1. Le st(tzioni appotlonli, fermi restando gti obblighi cJi utilizzo di strumenti di accluisto e di negoziazione, anche

teletnatici, pret,isii- dalle vigenti disposizioni in ntateria di contenimenlo della spesa, possono procedere direttantente e

crutonontatnente all'acquíslzione diforniture e servizi cli importo inferiore a 40.000 euro e di lavori dí importo inferiore

a 150.000 euro, nonch-é attraverso I'effettuazione di ordini avalere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle

centrali di committenza. Per effettuaie procedure cli importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le

stazioni appaltanti clevono essere in possesso della necessaria quølificazione ai sensi dell'articolo 38."

"2. Salvo quanto previsto al contmq t, per gti acquisti di forniture e servìzi di importo superiore a 40.000 euro e

inferiore oito ,ogtio di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori dî manutenzione ordinaria d'importo

strperiore q 150.000 euro e inferiore q I milioni diluro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria

qlralificazione cli cui all'articolo 38 procedono mediante utìlizzo autonoti'to degli slrumenti telematici di negoziazione

irrri¡ o clisposizione clalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In cøso di indisponibilità

cli tali slrtinenti anche in relazione alle síngole categorie merceologiche, le stazÌoni appaltanti operano ai sensi del

cotl'tma 3 o procedono mecliante lo svolgintento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice."
"3. Le sfazioni øppaltanti non in possesso clella necessøria qttalificazione di cui all'articolo 3B procedono

all'acquísizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di commíttenza owero mediante aggregazione

con unct o più stazioni appaltanti qventi la necessaria quølifica."

Visti in particolare i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs . n 5012016,in particolare il comma 2

"Prima clell'awio delle procedure di øffidantento dei contratÍi pubblici, le stazioni appaltanti, in

conformitèr cri propri ordinqmenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi

essenziali clel contratto e i uiteri di selezione degli operatori econontici e delle offerte."

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni servizi di importo inferiore ai 40.000,00 € per l'affidamento e la

relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nelrl'aú32 comma 14

del D.Lgs. 5012016:
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art. 36 conmla 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di

rico*ere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono øll'ffidamento di lavorL servizi e

forniture di inrporto inferiore alle soglie di cui qll'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
"a) 

per ffidatìenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante ffidamento diretto, adeguatømente

motivato o per i lavori in amministrazione diretta; "

art. 32 cotl'tnta 14. "It contrqtto è stipulato, a pena di nutlità, con atto pubblico notarile informatico,

owero, in ntodalità elettronica tn"oido le norme vigenti per ciascuna støzione appaltante, in forma
pubbtica amntinistrativa a cura dell'tJfficiale rogante della stctzione appøltante o mediante scrittura

privata in caso di procedura negoziata owero per gti ffidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
-mediante 

coryispondenro ,rrondo l'uso del commercio consistente in un øpposito scambio di lettere,

ahche tramite posta elettronica certificatø o strumenti analoghi negli altri Stati membri."

Vista la Legge20812015 ed in particolare il comma 512 che recita :

5 t 2. At fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici

e di connettivita', fernü restando glí obblighi di øcquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi

clalla normativa vigente, le amministrøzioni pubbliche e le societø' inserite nel conto economico

consolidato della plbbttca amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (STAT)

ai sensi dell,articolo I detta legge 3t dicembre 2009, n. 196, prowedono ai propri approwigionamenti

esclusivamente tramite Consip- SpA o i soggetti øggregatori, ivi comprese le centrali di comtftittenza

regíonøli, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti'

Visto inoltre il valore della fornitura (€. 89,00 IVA compresa) e richiamata la legge 28.12.2015 n. 208, arr. l, comma 502

in base alla quale per le acquisizione di soli beni e servizi di imporlo inferiore alla micro sotto-soglia di € 1.000,00 non

snssiste l,obbiigo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al

sistema telematico nesso a disposizione dalla centrale regionale di riferirnento per lo svolgimento delle relative procedure;

Ritenuto di non poter fare ricorso, per la fomitura in oggetto, alle convenzioni Consip attive in considerazione dei

quantitativi minimi irnposti dalle Convenzioni, e di ricomere quindi alla procedura dell'affidarnento diretto alla Ditta

ENNEBIPESCIA SRL che provvederà anche alla installazione del modulo;

Dato atto che:
./ l,oggetto del contratto è la fornitura di n. 0l HARD DISK SSD KINGSTON ;

,/ la ãitta che soddisfa le condizioni richieste è la ENNEBIPESCIA SRL con sede in Via Pesciatina

P:IVA: 01614590477;
./ il valore economico della fornitura è pari a massimo € 89,00 compresa IVA;

106 Lunata-LU-

Visto il vigente Regolamento comunale per I'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con Delibera

diConsiglio Comunale n.2l de|26.05.2011 e s.m.i.;

visto il T.u. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;

Visto l'árticolo 147bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,

da esprimersi obbligatoriarnente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parerei'

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.4,2" comma;

Visto il vigènte Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del

19.02.2018.;
Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi

20t8-2020;
Vista la deliberazione della G.C. n.28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il

triennio 201812020;
Visto I'art. I comma 629 dellaLegge 19012014 (Legge di stabilità per I'anno 2015) con il quale si dispone che per le

cessioni di beni e le prestazioni di iervizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali f imposta sul valore

aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle

Finanze;
Visto I'art 41 dello Statuto per la parle relativa ai compiti dei Responsabili di Posiziote Organizzativa;

DETERMINA

di approvare la premessa narativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di procedere all'acquisto di n. 01 HARD DISK SSD KINGSTON;

di affidare alla ditta ENNEBIPESCIA SRL con sede in Via Pesciatina 106 Lunata-LU- P:IVA: 01614590417;

a

a



la fornitura suddetta con consegna ed installazione entro l5 giorni dall'ordine;
di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

a di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio",
jntrodotte dai commi 707 e seguenti dell'ar1. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

a di provvedere alla liquidazione dietro presentazione di fattura, regolare ai sensi dell'IVA, senza procedere
all'adozione di ulteriore prowedimento, purché venga rispettato il limite di spesa approvato con il presente
atto;

a di dare afto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

a di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del
provvedimento, ai sensi degli artt. 6 ei deI Codice di comportamento del Comune dilJzzato e dell'articolo 7 del DpRn.
6212013, procede all' adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

(Rag. Tiziana Benedetti)
F¡ rnd ailtogrqfq tost¡luitd d tte zzo,\tantpd

Ai seùsi.tcll'dtl.3, conøta 2, clel D.Lg,s. n, 39/1993

della presente viene trasmessa:

ull'U.O. Ragionerin
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle'DETERMINAZIONI" atti originoli
ull'U.O.

CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
01021.03.0032 SPESE VARIE D'UFFICIO STAMPATI,CANCELLERIA

ECC.
50203 89,00
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Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnanziaria ai sensi del comma 1 dell'aft. 49 dellaL.
del 18,08.2000

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

(Rag. Tiziana B enedetti)
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