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OGGETTO: Fornitura di Kit on-line per la gestione del Fondo risorse decentrate 
2019 - Determinazioni - CIG: Z332A2C206

IL RESPONSABILE

Premesso che al fine di soddisfare al meglio le incombenze dell’Ufficio Personale, è necessario 
procedere all’acquisto di specifico Kit on-line per la gestione del Fondo risorse decentrate 2019, 
avvalendosi, per la fornitura, di soggetto esterno;

Visto  il  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 riportante il riordino del Codice dei Contratti Pubblici
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2014/23/UE  e  2014/24/UE  e
2014/25/UE, come modificato dal D.Lgs.  19 aprile  2017,  n.  56 ed in particolare l’art.  36 che al
comma 2, lett. a) prevede la possibilità, per servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00,
di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Verificato che  in  ME.PA.  esiste  la  sezione  “Prodotti  e  servizi  per  l'informatica  e  le
telecomunicazioni” e che all’interno vi sono offerte perfettamente rispondenti alle esigenze dell’Ente;

Dato Atto che per le aziende presenti con proprio catalogo sul portale “Acquistinretepa.it”,
dedicato  agli  acquisti  della  P.A.  (piattaforma MePA)  della  Consip  S.p.a.,  la  fase  di  verifica  del
possesso dei requisiti, come richiesti per legge, si intende esperita in sede di iscrizione al predetto
portale;

Dato atto che la  combinazione più  conveniente  e rispondente  alla  necessità  dell’ente  è
quella offerta dall’Azienda Soluzione Srl, da Brescia, presente in ME.PA., e che il prezzo fissato per
la negoziazione diretta, rispetto al servizio offerto, risulta congruo per l’Ente, atteso lo sconto che
viene praticato in quanto questo Ente risulta già abbonato ai servizi di "Aggiornamento Entionline";

Dato Atto che la ditta sopra detta possiede i requisiti previsti in tema di affidamenti e contratti
pubblici, ivi compresa la necessaria regolarità contributiva;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Attesa la competenza della scrivente ad adottare Atti e provvedimenti che impegnano l’Ente,

giusta quanto  nel  Provvedimento Sindacale  n.  7025 in  data  20 maggio  2019,  di  nomina quale
“Responsabile del Settore III”;

Visto l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa;

Visto il vigente regolamento di Contabilità Comunale; 
Visto il vigente Statuto Comunale;
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DETERMINA
Per quanto in premessa, da intendersi integralmente riportato e trascritto
1 di  affidare,  per  le  motivazioni  ampiamente evidenziate,  a  soggetto privato esterno,  a mezzo

ordine diretto di acquisto su Piattaforma MEPA, l’attività di fornitura del Kit on-line per la gestione
del Fondo risorse decentrate anno 2019, avendo riscontrato la presenza sulla ridetta Piattaforma
della Categoria d’interesse;

2 di procedere all’acquisto su Piattaforma MEPA dell’offerta ivi presente, i cui estremi di seguito si
riportano:
Categoria (Lotto): Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio;
Fornitore Contraente: Soluzione Srl - Patita IVA: 03139650984
Prezzo: € 290,00;

3 di impegnare la somma di € 290,00, alla missione 1, programma 3, titolo 1, macroaggregato 3,
del bilancio di previsione anno 2019 (Cap. 148/6, epigrafato “Acquisto pubblicazioni on-line”);

4 Di stabilire  che alla liquidazione dell’importo come innanzi stabilito e concordato, si procederà,
nel rispetto di quanto in deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 30 marzo 2015, senz’altra
formalità che l’intervenuta efficacia della presente determinazione, a completo soddisfacimento
della  fornitura che qui  si  affida,  e subordinatamente alla  ricezione di  regolare fattura fiscale
elettronica, al  Codice Univoco Ufficio D1F2LY, accettata dal Responsabile del Settore III per
verificata rispondenza alle condizioni pattuite;

5 Di dare atto che non sussistono in  capo al  Responsabile  del  Settore e al  Responsabile  del
procedimento, conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento o ai
destinatari  del  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive modificazioni ed integrazioni.

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Vito Camicia

Il Responsabile del Settore 
 Maria Teresa Impedovo
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