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effie COMUNE DI Uz.z'A.NO
PRovlr.¡ctA DI Plstol¡,

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

lD,etrernnü.narzzirro,n,e n. 26 û.m rdla'rar û&.ü2"20L6

OGGETTO Servizio di assistenza informatica, manutenzione ed assistenza
hardware/software anni 20 I 6 I 20 1 8. Procedura concorsuale attraverso il
"Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START)".

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 43 del 30.12.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore
frnanziaÅo, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che l'Amministrazione Comunale, affida le attività di assistenza informatica , manutenzione ed
assistenza su hardware e software a soggetto esterno, non avendo adeguate professionalità interne;

Considerato che il contratto di assistenza è giunto a scadenza il 31.12.2015, occorre procedere all'affrdamento
del servizio per garantire la continuità del funzionamento delle postazioni di lavoro dei vari uffici comunali .

Dato atto
- Che con DCC 3 del03102/2015 è stata costituita la C.U.C. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA)

tra il Comune diUzzano e il Comune di Chiesina IJzzanese e successivamente è stata ftrmata la relativa
convenzione tra i Sindaci dei due Comuni;

- Che l'articolo 9) della suddetta convenzione regolamenta le "Procedure gestite dai singoli Comuni
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da alho soggetto aggregatore di
riferimento"

- Il comma l) del sopracitato articolo "......Sino alla formazione dell'elenco, i singoli comuni
considerano come soggetto aggregatore di riferimento la centrale di committenza costituita dalla
Regione." e che pertanto la piattaforma START della Regione Toscana è stata individuata come CUC
Regionale;

Considerato che per la fornitura di beni e servizi è inoltre possibile utilizzare il MERCATO
ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE "MEPA" o avvalersi delle convenzioni CONSIP;

Rilevata la necessità di procedere all'affidamento del servizio di assistenza informatica , manutenzione ed
assistenza hardware/software per gl i anni 20 | 6 I 20 I 8 ;

Considerato che essendo l'importo inferiore a €. 40.000,00, è stato disposto di procedere all'affidamento
mediante procedura concorrenziale attraverso il Sistema di e-procurament denominato Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana (START);



Plesg atto della procedura di RICHIESTA DI OFFERTA (procedura concorrenziale) da formulare con ilcriterio del prezza più basso sul val-ore presunto^ di € 9.900,0ö lott " 
rvA) per l,a duratádi 24 mesi, p.oportu

dall'amministrazione comunale mediantè piattaforma START cìre è stata iivolta alle seguenti ditte:

0l informatica srl - CF e P.IVA 01156360479;
Elabora srl - CF e P.[VA 01505820470;
Ennebipescia srl - CF e P.[VA 01614590477;
Severi srl - CF e P.IVA 0t143010476 'l

Sokom srl unipersonale - CF e P.IVA 01799020473

Dato atto che le ditte Elabora srl ; Ennebipescia srl e severi srl hanno risposto con esito positivo alla
procedura concorrenziale ;

Visto che è stata la ditta Severi Srl con sede iq Monsummano Terme, Via Risorgimento 224, aformulare
I'offerta economica più bassa con un importo pari a €. 6720,00 al netto áell'tvA ; '

Richiamato l'articolo 125 delD.Lgs. 163/2006e smi comma g), 9) e l i);

Dato atto che il cIG che identifica la presente fornitura è zgDlg54llÐ;

Visto il D.Lgs. 163 del 12/04/2006 di modifica della Legge 106/1994 ed in particolare I'articolo 125 comma
8) ". .. '.per i lavori di importo inferiore a € . 40.000 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento" e al comma 11) "... Per servizi o fomiture inferiori a€ 40.000, è consentito l,affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento,,

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.Lgi. n.267/2000;
Visto inoltrel'art.163 del D.Lgs. 267/2}}},relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo preven-tivo sullä regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso upporito parere;
visto il D.Lgs. I 65 del 30 marzo 2001 e segnatament e l'art. 4, 2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l

del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C'C. n32 del22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per

I' esercizio finanziario 20 I 5 ;
Vista la deliberazione della G.C. n. 87 del 20.11.2075, con cui è stato approvato il piano Risorse e obiettivi

per l'esercizio 2015;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma L, lett. a), numero 2, del D.L. 7g/2009, convertito con

modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all,assunzione
degli impegni di spesa del presente prowedimento, è computiUit" con i reiatli stanziamenti di bilancio e con le
regole di ftnanza pubblica;

Visto l'art. 1 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 servizio-effettuate nei confronti degh Énti pubblici Tenitoriali
l'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 l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) di darc atto che il servizio di assistenza informatica, manutenzione ed assistenza
hardware/software, per il periodo febbraio 20l6/gennaio 2018, è stata aggiudicata alladittaseveri
srl con sede in Monsummano Terme per un importo complessivo ai e. s.-ios,+o;2) di impegnare la somma di €.. 3 .7 57 ,60 compreniiva di IVA necessaria al servizio di cui sopra;3) di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:



Capitolo Codice Descrizione Importo
30000213 21184 Spese manutenzione software e attrezzature uffici 3.757,60

Severi Srl
Monsummano Terme, Via Risoreimento 224

01143010476 CIG: Z9D1854llE

a

4) di rimandare a successivi atti l'assunzione dell'impegno di spesa per gli anni 2017 e 2018.
Di dare atto che i dati fiscali della sono

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

7) di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e corettezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in naruativa;

8) di dare atto che il presente impegno non rientra nella normativa di cui all'articolo 163, comma 1,

del TUEL in quanto assunto in ottemperanza al contratto sopra descritto.

di dare atto che la presente determinazione è soggelta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministr azione Trasparente" del s ito i stituzi onale del l' Ente.

della presente viene trasmessa:

ctll'U.O. Ragioneria
allø Segreteriø per essere inseritq nell'Archivío delle "DETERMINAZIONI" atti originali
øll'U.O.

IL RESPONSABILE
Associato

Benedetti)

x
x

lr.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura fnanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL
267 del18.08.2000.

D^,^ túfìçlpe

il
Settore


