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w-þ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Determinazione n. 099 i-" data 24.A9,2016

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 8 del 28.05.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore

finanziario, 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;

Richiamata la precedente determinazione n.575 del31.12.2015 con la quale si procedeva all'acquisto della

nuova versione del software per la gestione del bilancio, dell'economato e della contabilità, denominato

Sicr@web, fornito dalla ditta Maggioli Spa;

Dato atto che la ditta fornitrice, in occasione della programmazione dell'avvio del nuovo software ha fornito i

requisiti tecnici minimi che dovranno avere sia le postazioni client sia il server che verrà dedicato al nuovo

programma;

Verifïcato che sia i personal computers in uso nelle postazioni della ragioneria sia il server non risultano

adeguati alle caratteristiche minime richieste;

Atteso che il responsabile dell'area tecnica ha altresì fatto presente che il PC in uso, ormai vetusto, non risponde

alle nuove esigenze richieste da una stazione grafîca per la redazione degli elaborati grafici relativi ai nuovi

strumenti urbanistici ed ha richiesto la fornitura di una workstation specifica indicandone i requisiti tecnici

ritenuti indispensabili;

Quanto sopra premesso si rende necessario procedere all'acquisto del seguente materiale informatico:

>
Sicr@web;

La descrizione delle caratteristiche richieste per la fornitura in oggetto sono indicate più dettagliatamente nelle

schede allegate.

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

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

"Prima dell'awio delle procedure di ffidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,

in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarue, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle

ffirte."

OGGETTO di hardware. Determinazione a contrarre e di



Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni servizi di importo inferiore ai 40000 € per

l'affîdamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36

comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 5012016:

ørt. 36 comma 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salvø la possibilità
di ricoruere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'ffidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti

modalità:
a) per ffidamenti di importo inferiore a 40,000 euro, mediante ffidamento diretto,

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; "

ørt. 32 comma 14. "Il contratto è stipulato, q pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, oyvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione

appaltante, in forma pubblica amministretiva a cura dell'Ufficiale rogante della stazione

appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedurø negoziata ovvero per gli
affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certfficata o strumenti analoghi negli altri Støti membri."

Vista la Legge 20812015 ed in particolare il comma 512 che recita

512. Alfine di garantire l'ottimizzazione e larøzionølizzazione degli øcquisti di beni e servizi
informatici e di connettivita', fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti
per i beni e servizi dqlla normativa vigente, le amministrqzioni pubbliche e Ie societa' inserite

nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionqle di statistica (ISTAD ai sensi dell'ørticolo I della legge 3I dicembre 2009, n. 196,

prowedono ai propri approwigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti
qggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili
presso gli stessi soggetti.

Consultate le convenzioni attive presenti sul sito www.acquistinretepa.it ed in particolare le convenzioni Pc

Desktop da I0 a 14 che fissano in l0 o 12 unità il quantitativo minimo ordinabile e la convenzione Server l0
che prevede una formula "tutto incluso" con la quale si acquisisce non un bene ma un servizio che include

apparecchiature e assiste nza tecnica;

Ritenuto di non poter fare ricorso, per le forniture in oggetto, alle convenzioni Consip attive in considerazione

dei particolari requisiti tecnici minimi necessari per l'altivazione delle postazioni client di Sicr@web e del

Seruer dedicato e dei quantitativi minimi imposti dalla Convenzione;

Ritenuto di suddividere la fornitura nei distinti affidamenti:

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento delle forniture di cui all'oggetto mediante procedura

concorrenziale attraverso il Sistema di e-procurament denominato Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana (START) con invito a presentare la migliore offerta rivolto ad almeno cinque ditte, per

ciascuna delle forniture.

Ritenuto di rivolgere la richiesta d'offerta alle seguenti ditte operanti nel settore



Tenuto conto che la spesa presumibilmente necessaria per la fornitura in oggetto è di circa €. 9.150,00;

Visto il vigente Regolamento comunale per I'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 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 I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del30 marzo 2001 e segnatamente l'aft. 4,2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51

del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione diC.C. n l8 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli

esercizi 2016-2018;
Vista la deliberazione della G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per il medesimo triennio;
Accertato, ai sensi dell'afticolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, de|D.L.7812009, convertito con modificazioni

dalla legge 3 agosto 2009,n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di ftnanza
pubblica;
Visto l'art. I comma 629 della Legge I90lZ0l4 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone

che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali
I'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 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
di avviare la procedura concorrenziale di richiesta d'offerta da rivolgere alle ditte sopra menzionate;

di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

di rimandare a successivo atto I'aggiudicazione delle procedure e I'eventuale adeguamento degli
impegni in oggetto;

di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'utilizzo dei proventi per
concessione ad edificare già acquisiti al bilancio dell'ente (acceftamentin.17593 e 17654);

di dare atto 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;
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CAP DESCRIZIONB I)escrizione
fornitura

cod.imp. IMPORTO

12170000 Acquisto di beni mobili. e di attrezzature uffici PC 22242 3.050.00
12170000 Acquisto di beni mobili. e di attrezzature uffici workstation 22245 1.464.00

t2170000 Acquisto di beni mobili. e dt attrezzature uffici server 22247 3.904.00
12170000 Acquisto di beni mobili, e di attrezzature uffici Gruppo

continuità
22251 732,00

totale 9.150"00



a di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministr azione 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 prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

Benedetti)

della presente viene trasmessa:

øll'U,O, Ragioneria
alla Segretefia per essere inseritu nell'Archìvìo delle "DETERMINAZIONI" øttí originalì
øll'U.O.

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