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COMUNE DI POMPIANO

DETERMINAZIONE
REPERTORIO GENERALE N. 161

AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 53/2013

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO -TRAMITE RDO SUL
MEPA- DELLA CREAZIONE DI UNA RETE WIRELESS PRESSO LE SCUOLE
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, LA CONFIGURAZIONE DEI PC E
L'INSTALLAZIONE DI UNA LAVAGNA LIM.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
Considerato che il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Orzinuovi, con nota
pervenuta in data 13.08.2013 al n. 0005710 di protocollo comunale, ha chiesto di provvedere
alla creazione di una rete wireless presso le scuole primaria e secondaria di primo grado, al
fine dell'attuazione degli adempimenti connessi all'obbligo di introduzione del cosiddetto
"Registro elettronico", di cui al D.L. n. 95/2012, così come convertito, con modificazioni,
dalla Legge n. 135/2012;
Rilevato che il medesimo Dirigente Scolastico, durante apposito incontro svoltosi in data
4 settembre 2013, ha richiesto anche la configurazione dei personal computer ubicati presso
ciascuna aula della scuola primaria, nonchè l'installazione di una lavagna LIM, dichiarando la
propria disponibilità, a tal fine, a "stornare" i fondi necessari all'attuazione di tutti gli
interventi (creazione rete wireless, configurazione PC ed installazione lavagna LIM) dal
contributo previsto a favore della scuola secondaria di 1° grado "Don G. Papa" nell'ambito
del piano per il diritto allo studio 2013/2014 -approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 del 09.07.2013, esecutiva-;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di accogliere le richieste come
sopra formulate dal Dirigente Scolastico, e che, a tal fine, con deliberazione della Giunta
Comunale n. 66 del 10.09.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, ha disposto il prelievo
dal fondo di riserva dell'importo complessivo di € 1.800,00, apportando la maggior spesa di
pari importo a favore dell'intervento di P.E.G. 1010803 - cap. 4122 del bilancio 2013,
intitolato: "Spese per collaborazioni informatiche", per il finanziamento degli interventi di
che trattasi;
Ritenuto, per quanto sopra, di procedere all'individuazione della ditta cui affidare
l'esecuzione degli interventi di che trattasi;
Accertato, a seguito di consultazione della piattaforma informatica www.acquistinrete.it,
che:
non risultano attive convenzioni Consip relative all'acquisizione di beni comparabili con
quelli di cui alla presente procedura;
fra i fornitori accreditati sul MEPA risulta presente, nell'ambito dell'iniziativa "ICT 2009 Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni", la ditta ELECTRIBE di
Costarella Giovanni di Novate Milanese (MI), già affidataria del servizio di assistenza e
supporto per la gestione del sistema informativo comunale per il triennio 2011/2013, e
che, pertanto, si è ritenuto di inoltrare alla stessa apposita Richiesta di Offerta mediante il
MEPA [si precisa, a tal fine, che la Richiesta di Offerta -RdO- consente
all’amministrazione di richiedere ai fornitori abilitati diverse e ulteriori offerte aventi ad
oggetto tutti i prodotti ed i servizi abilitabili sul Mercato Elettronico, permettendo,
quindi, di soddisfare specifiche esigenze; tale procedura, inoltre, può essere utilizzata per
richiedere più preventivi sullo stesso prodotto/servizio a diversi fornitori, mettendoli in
concorrenza tra loro e tentando di ottenere prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli
presenti a catalogo];
Rilevato che la ditta come sopra invitata ha provveduto, entro il termine fissato per le ore
10.00 del 11 settembre 2013, a presentare la propria migliore offerta per la creazione di una
rete wireless presso le scuole primaria e secondaria di primo grado, la configurazione dei PC
e l'installazione di una lavagna LIM;
Proceduto all'esame dell'offerta presentata dalla succitata ditta Electribe, mediante le
procedure previste nella sezione "Negoziazioni" del sito www.acquistinretepa.it, ed accertata
la completezza e la regolarità della stessa;
Preso atto che il prezzo offerto per l'esecuzione di tutti gli interventi di che trattasi
ammonta ad € 1.412,00 oltre IVA al 21%;
Ritenuto, conseguentemente, di procedere con l'assunzione del necessario impegno di
spesa di complessivi € 1.708,52;
Dato atto, 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 il Piano Esecutivo di Gestione di cui alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 56 del 09.07.2013, esecutiva;
Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 10.09.2013,
dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Prelievi dal fondo di riserva e variazione
di P.E.G. 2013";
Richiamato, infine, 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 affidare alla ditta ELECTRIBE di Costarella Giovanni -con sede a Novate Milanese
(MI) in Via Cavour n. 45-, per le motivazioni in premessa specificate ed a seguito di
apposita Richiesta d'Offerta -RdO- mediante il MEPA, la creazione di una rete wireless
presso le scuole primaria e secondaria di primo grado, la configurazione dei PC e
l'installazione di una lavagna LIM, a fronte di una spesa complessiva di € 1.412,00 oltre
IVA al 21%;
2. di perfezionare l'acquisto, mediante stipula delle singole RdO, nelle forme e con le
modalità previste nel mercato elettronico;
3. di assumere, per quanto sopra, impegno di spesa di complessivi € 1.708,52, IVA al 21%
compresa, con imputazione all'intervento 1010803 - cap. 4122 del bilancio 2013,
intitolato: "Spese per collaborazioni informatiche";
4. 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: ZCA0B62993;
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;
5. di dare atto, altresì, che i fondi necessari per il finanziamento degli interventi di che
trattasi verranno "stornati", d'intesa con in Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo
di Orzinuovi, dal contributo previsto a favore della scuola secondaria di 1° grado "Don
G. Papa" nell'ambito del piano per il diritto allo studio 2013/2014 -approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 09.07.2013, esecutiva-;
6. 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 11 settembre 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 11 settembre 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 26 settembre 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 26 settembre 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 11 settembre 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, 26 settembre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Filippo Raco

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Pompiano, lì 26 settembre 2013
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

Maria Gavazzoni

