Città di Grosseto
Settore: ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E SISTEMI
INFORMATIVI
Servizio: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Determinazione Dirigenziale n° 368 del 24/02/2017
Oggetto: Fornitura su MEPA mediante ordine diretto (ODA) di un videoproiettore per la sala
didattica SED
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Richiamata la Delibera G.M. n. 1 del 04/01/2017 "D.L.gs. 267/2000 art. 163 comma 3 e 5Indirizzi per la gestione dei servizi nella fase transitoria nelle more di approvazione del bilancio di
previsione 2017-2019 e del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019";
Premesso:
- che presso questo Servizio Sistemi Informativi è funzionale da alcuni anni una sala didattica
opportunamente attrezzata con 20 postazioni dotate tutte di Personal Computer e la disponibilità di
un videoproiettore che permette di mostrare su uno schermo di 3 metri di larghezza, filmati, slide,
presentazioni varie, ecc.,
- che tale struttura è divenuta ormai punto di riferimento sia per i vari servizi comunali, che la
utilizzano per sostenere corsi di aggiornamento che periodicamente vengono effettuati al personale
interno dell'amministrazione o per dimostrazioni di nuovi sw in uso nei vari uffici, ecc. sia per enti
esterni od associazioni cittadine che a richiesta utilizzano l'aula per i propri corsi didattici o per
riunioni di vario interesse.
- Preso atto, per quanto su esposto, che per tale struttura risulta indispensabile la perfetta
funzionalità del videoproiettore, che attualmente non è più funzionante ed essendo ormai fuori
garanzia, non risulta più conveniente, né in termini di tempo che in termini economici, provvedere
ad un eventuale intervento di riparazione;
- Ritenuto pertanto opportuno ed urgente sostituire tale apparecchiatura con un nuovo modello,
anche in previsione degli impegni già stabiliti per le prossime settimane, in merito all’utilizzo stesso
del videoproiettore;
- Preso atto che sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) in merito a
quanto suindicato, è emerso che la Ditta C2 SRL di Cremona (CR) - (PI 01121130197) - offre
una apparecchiatura conforme alle nostre esigenze al prezzo vantaggioso di Euro 576,41= (oltre iva
22%) in particolare: n. 1 Videoproiettore marca Acer - mod. A1500;
- Preso inoltre atto che tale Ditta, a fronte dell'urgenza di provvedere a tale fornitura, è in grado di
fornire tale apparecchiatura in tempi estremamente rapidi;
- Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla fornitura di tale apparecchiatura;
- Considerato che l'acquisto di tale apparato può essere realizzato mediante ordine diretto di
acquisto (ODA) rivolto alla Ditta C2 SRL di Cremona;
- Viste le autodichiarazioni rilasciate dalla Società suddetta, finalizzate ad attestare la capacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione ed attualmente in fase di verifica;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Richiamato l'art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/06 che consente di effettuare l'affidamento diretto di
servizi o forniture per importi inferiori a quarantamila Euro ;
- Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, in particolare l'art. 10;
- Richiamato inoltre il vigente Regolamento per la disciplina delle acquisizioni dei beni e dei
servizi in economia, in particolare gli artt. 5 e 8;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 32810/1 del corrente bilancio;
DETERMINA
1) Di provvedere, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, sulla
base del confronto effettuato sul MEPA, alla fornitura mediante ordine diretto (ODA) alla Ditta
C2 SRL di Cremona (CR) - (PI 01121130197) di un videoproiettore da utilizzare nella sala
didattica di questo Servizio, in particolare:
n. 1

Videoproiettore marca Acer mod. A1500
Risoluzione 1920x1080
luminosità 3100 ANSI lumen
per un importo pari ad Euro 576,41= (oltre iva 22%) -

2) Di provvedere ad impegnare l'importo complessivo di Euro 703,22= (iva compresa) sul
Capitolo 32810/1 del bilancio 2017,
così come riportato nella tabella in calce CIG ZA91D61F07;
3) Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata a cui si
riferisce il suddetto impegno di spesa è l'esercizio 2017, con conseguente scadenza
dell'obbligazione stessa al 31/12/2017;
4) Di dare atto che la presente determinazione si ravvisa come indispensabile in quanto il mancato
funzionamento di tale apparato compromette la piena funzionalità dell'aula didattica e la
conseguente sospensione degli impegni già previsti con i vari servizi comunali;
5) Di dare atto che tale importo verrà corrisposto alla Ditta C2 SRL di Cremona dietro
presentazione di regolari fatture, espletate le formalità inerenti l'obbligo della tracciabilità
finanziaria, come previsto dall'art. 3 - Legge 136/2010;
6) Di dare inoltre atto che, in merito a tali fatture, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1
comma 629 – lett.b) della Legge 190/2014, alla Ditta suindicata verrà liquidato il solo importo
imponibile e sarà onere e cura di questo Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore
dell'Erario;
7) Di dare atto che in merito alla stipula contrattuale, il ricorso al MEPA tramite ODA prevede
l'obbligo di concludere la procedura con la sottoscrizione in forma digitale del “documento di
stipula del contratto” generato automaticamente da sistema stesso;
8) Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore
materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento firmatario dell'atto stesso;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

