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COMUNE DI POMPIANO

DETERMINAZIONE
REPERTORIO GENERALE N. 118

AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 38/2013

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELECTRIBE DI
COSTARELLA GIOVANNI DI NOVATE MILANESE (MI) PER LA FORNITURA,
MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL MEPA, DI HARDWARE E
SOFTWARE PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
Ravvisata la necessità di procedere all'acquisto di nuovo hardware e software, come
appresso specificato:
server dual processor con sistema operativo MS Windows Server 2008 (acquisto
necessario per la sostituzione del server irrimediabilmente guastatosi a seguito di un
fulmine, come da documentazione agli atti; relativamente a tale spesa è previsto un
indennizzo nell'ambito della polizza elettronica dell'ente);
licenze Cal Windows Server 2008 per i client connessi alla rete comunale (acquisto
necessario a seguito della sostituzione del server);
nuovo personal computer per i servizi demografici (acquisto previsto nell'ambito del
piano di razionalizzazione delle spese per il triennio 2012/2014; necessario in quanto
quello attualmente in dotazione -acquistato nel 2004- sebbene ancora funzionante,
manifesta evidenti problemi di inadeguatezza e di rallentamento delle procedure
software, proprio in ragione della sua vetustà);

Licenza Microsoft Office 2010 Home & Business OEM per il nuovo personal computer;
Accertato, a seguito di consultazione della piattaforma informatica www.acquistinrete.it,
che:
il materiale hardware e software di cui sopra risulta presente nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA Consip), e che, pertanto, sussistono i presupposti per
l’obbligo di approvvigionamento ex art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni;
fra i fornitori accreditati sul MEPA risulta presente, con i propri articoli, anche la ditta
ELECTRIBE di Costarella Giovanni -con sede a Novate Milanese (MI) in Via Cavour n.
45-, e che, pertanto, risulta possibile effettuare un ordine diretto alla stessa mediante il
MEPA [si precisa, a tal fine, che l'ordine diretto è una modalità d'acquisto prevista dalla
normativa vigente per acquisti di importo inferiore ad € 40.000,00, al netto dell'IVA, che
permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le
condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, attraverso un confronto
concorrenziale delle offerte pubblicate sul tema dai vari fornitori: nello specifico, si
scelgono i beni/servizi presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di
fornitura , si compila il modulo d’ordine indicando quantità e luogo di consegna, si
sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei
termini ed alle condizioni previste nell’ordinativo di fornitura stesso; in tal modo l’ordine
ha efficacia di accettazione dell’offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato];
Ritenuto, per quanto sopra, di procedere all'ordine diretto d'acquisto dei seguenti articoli:
COD. ART. DENOMINAZIONE
PREZZO CAD.
L1096
server su dual processor LGA2011 per applicazioni professionali, € 2.074,00 + IVA
kit rack opzionale, dual gigabit lan intel + IPMI/KVM,
alimentazione 500W 80+bronze, supporta n. 4 hd hot swap,
garanzia 24 mesi advanced replacement, con sistema operativo MS
Windows server 2008 R2 64Bit OEM (5 licenze CAL comprese)
R18-02873 device CAL Windows server 2008 5 client
€ 112,00 + IVA
ESSENTIAL pc winblu L3 0078W7 sff intel core I3-3220 4GBDDR3-1333
€ 420,00 + IVA
L3 0078W7 500SATA2 DVDRW+CR VGA+PCI-E Windows 7 prof64bit
TSD-00304 Office 2010 - Home and Business - key card (PKC) x pc attach € 159,00 + IVA
OEM
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assumendo, a tal fine, il necessario impegno di spesa di complessivi € 3.481,17, IVA al 21%
e spese di trasporto comprese;
Dato atto che:
o

con l'art. 1, comma 381, della Legge 24.12.2012, n. 228, è stato differito al 30 giugno
2013 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno
2013;

o

sino a tale termine, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, è, pertanto,
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, durante il quale gli Enti Locali
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad
un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato;

Richiamati, a tal fine:


la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.11.2012, esecutiva, con la quale è
stata approvata la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2012 e,
contestualmente, modificato il bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014;



il Piano Esecutivo di Gestione 2012 di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 83
del 29.11.2012, esecutiva;

Dato atto, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n.
78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, che il programma dei
pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:
o

con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Area;

o

con le vigenti regole di finanza pubblica;

Richiamato, altresì, il Decreto n. 1/2013 - Prot. n. 0000039 del 02.01.2013, con il quale il
Sindaco ha proceduto alla nomina dei Responsabili delle posizioni organizzative;
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, artt. 89-90-107-109-151-153;
Visti i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei
servizi;
Visto lo Statuto Comunale, artt. 25-27-28-29;

DETERMINA

1. di acquistare il materiale hardware e software come in premessa specificato mediante
ordine diretto d'acquisto sul MEPA a favore della ditta ELECTRIBE di Costarella
Giovanni -con sede a Novate Milanese (MI) in Via Cavour n. 45-, assumendo, a tal fine,
impegno di spesa di € 2.877,00 oltre IVA al 21%, e così per complessivi € 3.481,17, con
la seguente imputazione, ai sensi dell'art. 183, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, al
bilancio pluriennale 2012/2014, esercizio 2013:


per € 3.017,74 (server e pc) all'intervento 1010802 - cap. 38 intitolato: "Spese
generali di funzionamento - area amministrativa-affari generali",



per € 463,43 (licenze) all'intervento 1010803 - cap. 4202 intitolato: "Spese generali di
funzionamento - area amministrativa-affari generali",

dando atto del rispetto di quanto previsto dall'art. 163, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.
267/2000;
2. di perfezionare l'acquisto nelle forme e con le modalità previste nel mercato elettronico;
3. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti
(Legge 13.08.2010, n. 136, modificata, da ultimo, con la Legge 17.12.2010, n. 217),
relativamente alla procedura di cui al presente provvedimento:

è stato richiesto all'AVCP -Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture- il necessario Codice Identificativo di Gara; il CIG assegnato è il
seguente: ZD10A7E832;
si intende assolto dalla Consip l'obbligo di verifica preliminare della regolarità
contributiva (DURC) della ditta affidataria; la liquidazione della fattura sarà
subordinata all'acquisizione di DURC regolare richiesto d'ufficio da questo Comune;
la ditta affidataria:
o si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, inerenti qualunque
tipo di rapporto contrattuale o equipollente con il Comune di Pompiano;
o comunicherà gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale,
acceso presso le banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche
non in esclusiva, alle commesse pubbliche, nonchè le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, così come previsto dall'art. 3
della citata Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
il contratto si intenderà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 9
bis, della citata Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. di dare atto, altresì, che, relativamente agli oneri inerenti la sostituzione del server
-irrimediabilmente guastatosi a seguito di un fulmine-, è previsto un indennizzo
nell'ambito della polizza elettronica dell'ente;
5. di dare atto, infine, del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 89-90-107-109-151-153
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

**********
Pompiano, li 25 giugno 2013
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
F.to Maria Gavazzoni

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto, relativamente alla presente determinazione, esprime parere favorevole di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa indicata.
Pompiano, li 25 giugno 2013
IL RESPONSABILE DELL' AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Rag. Elia Carini

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito internet istituzionale del
Comune, nella sezione “Albo pretorio on-line”, in data 04 luglio 2013e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (art. 25, comma 9, del vigente Regolamento di Contabilità e art. 32,
comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).
Pompiano, li 04 luglio 2013
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

F.to Maria Gavazzoni

ESECUTIVITA'
Il Responsabile dell' Area Economico - Finanziaria ha apposto il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria in data 25 giugno 2013 e, pertanto, il sottoscritto Segretario
Comunale certifica l'avvenuta esecutività della presente determinazione in pari data, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Pompiano, 04 luglio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Filippo Raco

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Pompiano, lì 04 luglio 2013
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

Maria Gavazzoni

