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çH-Þ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Dererminazi-one ".õ74 in dara 81.12.20Lõ

OGGETTO Acquisto di quattro personal computers mediante "Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana (START)"

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. l8 del 13.04.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore
fìnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degliuffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che questo ente è dotato di numerosi personal computers che, data la loro vetustà, non sono più
idonei a supportare programmi sempre più pesanti e ad operare in modo efficiente;
Preso atto che occorre procedere alla sostituzione di alcuni di essi;
Dato atto che, fatta una ricognizione delle macchine attualmente disponibili, si rende necessario procedere
all'acquisto di quattro nuovi computers;

Dato atto
- che con DCC 3 del03l02l20l5 è srata cosrituira la c.u.c. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA)

tra il Comune di Uzzano e il Comune di Chiesina Uzzanese e successivamente è stata firmata 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 altro 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 avvalersidelle convenzioni CONSIP;

Rilevata la necessità di procedere all'acquisto di quattro personal computers;

Considerato che essendo I'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);

Preso atto della procedura di RICHIESTA DI OFFERTA (procedura concorrenziale) proposta
dall'amministrazione comunale mediante piattaforma START che è stata rivolta alle seguenti ditte:
01 informatica srl - CF e P.IVA 01156360479:
Demo srl - CF e P.IVA 01105460479;
Elabora srl - CF e P.IVA 01505820470;



Ennebipescia - CF e P.IVA 01614590477;
True colors di Gabor Mihaiela - CF GBRMHL79D42ZL29Y - P.IVA 01852140472;

Dato atto che è pervenuta un'unica offefta da parte di una ditta che è risultata non dispore di un DURC
regolare non si è potuto disporre l'aggiudicazione defìnitiva ed è stato disposto di procedere ad una nuova
pubblicazione della richiesta di offerta rivolta alle seguenti ditte:
Comoda Service srl - CF e P.IVA 01637530476;
Severi srl - CF e P.IVA 01143010476;
Computer Line sas - CF e P.[VA 01393140478;
Ennebipescia - CF e P.IVA 01614590477;
Microrex spa - CF 04270970488 e P.IVA 01180690479; .

Dato atto che le ditte Severi Srl e Computer Line sas hanno risposto con esito positivo alla procedura
concorrenziale e si sono resi quindi disponibili alla fornitura di quattro PC;

Visto che è stata la ditta Severi Srl con sede in Monsummano Terme, Via Risorgimento 224, a formulare
l'offerta economica più bassa con un importo pari a €. 416,00 al netto dell'iva per ciascun PC, per un
importo complessivo di €. 2.030,08;

Richiamato I'afticolo 125 del D.Lgs. 163/2006 e smi comma 8), 9) e 11);

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è ZlFlTVllL2;

Visto il D.Lgs. 163 del 1210412006 di modifîca della Legge 10611994 ed in particolare I'articolo 125 comma
8) ".....per i lavori di importo inferiore a € . 40.000 è consentito I'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento" e al comma l1) "... Per servizi o forniture 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.Lgs. n,26712000;
Visto l'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 del 30 marzo 2001 e segnatamenfe l'art. 4, 2" 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 de\22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

l' esercizio finanziario 20 | 5 ;

Vista la deliberazione della G.C. n. 87 del 20.11.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi
per l'esercizio 20I5;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2,delD.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 prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
Visto l'art. I comma 629 della Legge 19012014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale sidispone

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

DETERMINA

1) di dare atto che la fornitura di quattro personal computer è stata aggiudicata alla ditta Severi Srl
con sede in Monsummano Terme per un importo complessivo di €. 2.030,08;

2) di impegnare la somma di €. 2.030,08 comprensiva di IVA necessaria alla fornitura di cui sopra;



Capitolo Codice Descrizione Importo
r2t7000 21081 Acquisto di beni mobili, e di attrezzature uffici 2.030,08

3) di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue

4 Di dare atto che i dati fiscali della sono:

5) di provvedere alla liquidazione dietro presentazione di fattura, regolare ai sensi dell'[VA, senza
procedere all'adozione di ulteriore prowedimento, purché venga rispettato il limite di spesa approvato
con il presente atto;
6) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministr azione Trasparente" del sito istituzionale dell' Ente

26712000;

26712000;

dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs . 26712000

ia della presente viene trasmessa:
x
x

øll'U.O. Røgioneria
allø Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle 'DETERMINAZIONI' atti originali
all'U.O.
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Severi Srl
Monsummano Terme, Via Risorei mento 224

0t143010476 CIG: ZlFlTEll22

IL RESPONSABILE
Settore Finanziario Associato
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