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

Determinazione Dirigenziale n° 412 del 07/03/2017
Oggetto: Assistenza e manutenzione sul sistema di centralini telefonici siti nei plessi scolastici
comunali del territorio urbano, periodo marzo - dicembre 2017 - Aggiudicazione efficace Ditta Sistel sas di Arezzo -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Richiamata la Delibera G.M. n. 1 del 4.1.2017 "D.L.gs. 267/2000 art. 163 comma 3 e 5- Indirizzi
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";
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 239 del 03/02/2017 con la quale è stata avviata una
procedura di richiesta di offerta su MEPA mediante richiesta di offerta (RDO n. 1505183) per
l'individuazione del soggetto a cui affidare per il periodo marzo – dicembre 2017, il servizio di
manutenzione sul sistema di centralini telefonici siti nei plessi scolastici comunali del territorio
urbano nel periodo marzo – dicembre 2017;
- Dato atto che tale sistema, come da capitolato di gara, si compone dei seguenti apparati:
marca e modello

denominazione scuola

ubicazione

ERICSSON BP 50

Istituto Comprensivo Grosseto1 (ICGR1)

Via Corelli, 3 – Gr

SELTA SAEKEY 20

Istituto Comprensivo Grosseto2 (ICGR2)

Piazza Rosselli 14 – Gr

ERICSSON BP 50

Istituto Comprensivo Grosseto3 (ICGR3)

Via Sicilia, 16 – Gr

ELMEG ICT46

Istituto Comprensivo Grosseto4 (ICGR4)

Via Einaudi, 6 – Gr

SELTA SAEKEY 20

Scuola Media “Vico”

Viale Uranio, 38 – Gr

ESSETI EUROPA 160 (8 interni)

Scuola Media “Ungaretti”

Via Portogallo

SIP CS308 (4 interni)

Scuola Elementare

Via Meda – Gr

ESSETI EUROPA 280 (8 interni)

Scuola Elementare

Istia d'Ombrone (Grosseto)

- Considerato che da tale confronto è emerso che la Ditta SI.S.TEL. di Vladimiro De Andreis &
C. SAS, con sede legale in Via Saragat 58 – Arezzo (Ar) – (PI 01016160515) si è aggiudicata
tale affidamento avendo offerto la valutazione economicamente più vantaggiosa (Euro 2.039,00=
oltre iva 22%);
- Richiamato il Verbale n. 1 del 01/03/2017 con il quale si è provveduto ad approvare le risultanze
delle operazioni di gara, procedendo all'aggiudicazione provvisoria del servizio a favore della Ditta
suindicata;
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.

- Viste le autodichiarazioni, in fase di verifica, rilasciate dalla Società suddetta, finalizzate ad
attestare la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Ritenuto pertanto di dover procedere all'aggiudicazione definitiva della gara in favore della Ditta
SI.S.TEL. di Vladimiro De Andreis & C. SAS - di Arezzo- Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, in particolare l'art. 10;
- Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina delle acquisizioni dei beni e dei servizi in
economia, in particolare gli artt. 5 e 8;
- Richiamato il vigente Regolamento sulla Contabilità;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 32810/4 del corrente bilancio;
DETERMINA
1) Di dare atto che quanto esposto in premessa è da ritenersi parte integrante del dispositivo del
presente atto;
2) Di provvedere pertanto, sulla base della risultanza emerse dal confronto sul MEPA - (RDO n.
1505183), ad affidare per il periodo marzo – dicembre 2017, alla Ditta SI.S.TEL. di Vladimiro
De Andreis & C. SAS, con sede legale in Via Saragat 58 – Arezzo (Ar) – (PI 01016160515) il
servizio di assistenza e manutenzione sul sistema di centralini telefonici specificati in premessa, siti
nei plessi scolastici comunali del territorio urbano;
3) Di dare atto che tale servizio verrà effettuato su tale sistema, nelle modalità e nei tempi previsti
dal capitolato di gara, per l'importo di Euro 2.039,00= oltre iva 22% 4) Di imputare la spesa complessiva che ne consegue, pari a Euro 2.487,58= (IVA compresa) sul
Cap. 32810/4 "Canoni consulenze e servizi per il sistema Informatico" del bilancio di competenza
2017, così come riportato nella tabella in calce – CIG Z3D1DB470B;
5) 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;
6) Di dare atto che l'obbligazione assunta con la Ditta SI.S.TEL. di Vladimiro De Andreis & C.
SAS - di Arezzo, è effettuata mediante pagamento stabilito su base anticipata e quindi non
suscettibile di frazionamento in dodicesimi (lett. b comma 5 – art. 163 del D.Lgs 267/2000 TUEL);
7) Di dare atto che tale importo verrà corrisposto alla Ditta suindicata, dietro presentazione di
regolari fatture, espletate le formalità inerenti l'obbligo della tracciabilità finanziaria, come previsto
dall'art. 3 Legge 136/2010;
8) 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, a tale Ditta verrà liquidato il solo importo imponibile
e sarà onere e cura di questo Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
9) Di dare atto che in merito alla stipula contrattuale, il ricorso al MEPA tramite RDO prevede
l'obbligo di concludere la procedura con la sottoscrizione in forma digitale del “documento di
stipula del contratto” generato automaticamente dal sistema stesso;
10) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui all'art.
37, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 come modificato dal D.Lgs. 97 del
25/05/2016;

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.

11) Di dare inoltre atto che, in considerazione dell'urgenza di provvedere a tale affidamento, questo
viene effettuato nelle more della verifica (attualmente in corso) delle autocertificazioni prodotte
dalla suddetta società, al fine di attestare la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
12) 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;
Il Responsabile del Servizio
(Ing. Fabrizio Aposti)
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2017

Capitolo
32810/04

Movimento

Importo
2.487,58

Obiettivo

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.

