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OGGETTO: Affidamento per il servizio di riprazione linea dati dei pc c/o
Comando P.L. CIG: ZF127338AC.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 262/2019



ACCERTATATA la propria competenza all’ adozione del presente atto in forza:

• Che con ordinanza Sindacale n. 45 del 02/07/2018 è stata attribuita al sottoscritto funzionario, la 
responsabilità del Servizio Affari Generali; 

• Degli atti di organizzazione vigenti e con particolare riferimento all’ art 107, comma 1, D.Lgs. 
267/2000, ai sensi del quale ai Dirigenti ed ai Responsabili di Servizio è attribuita la gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, e nella specie qualità di 
Responsabile del Servizio Affari Generali; 

PREMESSO CHE:

- presso il Comando  di P.L  sono state rilevate problematiche relative al collegamento ad internet e in 
particolare quello impiegato dall’ Ufficio C.d.S che utilizza un software on - line per l’ inserimento dei 
verbali;

- che tali problematiche comporta una serie di inconvenienti legati innanzitutto, all’ impossibilità di 
aggiornare il software alle innovazioni normative e quindi ciò, comporta ritardi nella trasmissione dei 
verbali redatti per violazione delle norme del Codice della Strada;

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce di quanto sopra evidenziato, contattare l’ azienda 
--------------OMISSIS-----,  la quale  ha provveduto a fare un sopralluogo per individuare un guasto di 
natura informatica di collegamento tra alcuni pc della struttura, con i server in uso e che il guasto richiede
la sostituzione di alcuni cavi di rete inseriti in canaline di plastiche, con l’ esecuzione di una mappatura 
dei cavi di rete presenti nella struttura, per meglio identificare le problematiche di rete che potrebbero 
insorgere, mettendo in sicurezza cavi elettrici e dati, garantendo un intervento in tempi rapidi  al fine di 
ripristinare la corretta funzionalità della linea dati dei pc;

ACQUISITO il preventivo prot. n. 3064 del 13/02/2019 dall’ azienda ----------OMISSIS----- di 
------------OMISSIS------  di --------------OMISSIS------ con sede legale in Via --------------OMISSIS----- - 
P.IVA: ----------------OMISSIS------------ di € 600,00 IVA esclusa per  l’ intervento di cui sopra;  

VISTO che l’ art. 23-ter del D.Lgs. 90/2014, come modificato dall’ art. 1, comma 501, della legge 
208/2015 (legge di stabilità 2016), stabilisce che Fermi restando l’ art. 26, comma 3, della legge 23 
dicembre 1999, n. 488, l’ articolo 1, comma 45, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l’ articolo 9, 
comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli 
acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;

VISTO che l’ art. 1, c.270 della Legge 208 del 28/12/2015, legge di stabilità 2016, modificando il comma
450 della Legge 296/2006, ha introdotto una deroga all’ obbligo il ricorso alle piattaforme telematiche per
i “micro-acquisti” d’ importo inferiore ai 1.000 euro, consentendo alle PP.AA la facoltà di procedere  all’ 
acquisizione diretta di forniture di beni e servizi o di avvalersi del mercato elettronico della P.A;

RITENUTO  pertanto, di procedere all’ affidamento sopra descritto,  all’ azienda 
---------------OMIOSSIS------ di ---------------OMISSIS---------- con sede in --------------OMISSIS---------- 
in via ---------------OMISSIS-------- P.IVA -----------OMISSIS---------- mediante “ Affidamento diretto” ai 
sensi dell’ art. 36 comma 2, D.Lgs n. 50/2016, per l’ intervento per la spesa di € 600,00 (seicento/00) IVA 
esclusa;

ACQUISITO il seguente CIG:ZF127338AC che in copia si allega;

ACQUISITO il DURC che in copia si allega;

VISTI:

• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento di Contabilità 



• il D.Lgs n. 267/2000; 
• il D.Lgs n. 50/2016 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato di:

1. di AFFIDARE, ai sensi dell’ art. 36 comma 2, del D.Lgs n.50/2016, all’ azienda 
------------OMISSIS-------- di -------------OMISSIS------- con sede in ------------OMISSIS--------- in
via -------------OMISSIS--------- - P.IVA -------OMISSIS---------, il servizio di identificazione 
guasto di natura informatica di collegamento tra alcuni pc della struttura con il server, riparazione 
linea dati dei pc, sostituzione cavi di rete e successiva mappatura , cura cavi elettrici e dati;

2. di IMPEGNARE la spesa di € 600,00 (IVA esclusa) al seguente capitolo 10120312 art. 1- 
missione 1 – programma 2 - piano dei conti 1030219 del bilancio 2019 in fase di elaborazione;

3. di STABILIRE che al pagamento di quanto sopra si provvederà, ai sensi dell’ art. 184 del 
D.Lgs n. 267/2000, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica;

4. di STABILIRE che il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’ articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e che il presente Atto 
sarà risoluto nei casi in cui le transazioni siano eseguite difformemente a quanto stabilito nella 
medesima legge e s.m. i;

5. di  TRASMETTERE copia della presente, unitamente alla relativa documentazione 
giustificativa al Responsabile del Servizio Finanziario per l’ apposizione del “visto” di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4 – D.Lgs n. 267/2000;

6. di DARE ATTO che la presente determinazione diventa esecutiva con l’ opposizione del 
“Visto” da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

7. di TRASMETTERE copia all’ Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’ Albo Pretorio on – 
line.

 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


