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

Determinazione Dirigenziale n° 732 del 21/04/2017
Oggetto: Fornitura su MEPA tramite ordine diretto (ODA) di n. 2 kit con supporti per
montaggio lettori DVD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati gli atti:
- Delibera Consiliare n. 51 del 31/03/2017 “Bilancio di previsione 2017/2019 e relativi allegati –
Approvazione”;
- Delibera GM n. 137 del 12/04/2017 di approvazione del PEG 2017-2019;
Premesso:
- che con Determina n. 1979/2016 si provvedeva ad acquistare tramite gara MEPA (RDO 1418518)
n. 2 server ed accessori, necessari per l'integrazione di un sistema SAN utilizzato da questo Servizio
Informativo per la memorizzazione centralizzata dei dati e degli applicativi gestiti a livello server;
- che la TT Tecnosistemi SpA di Prato si è aggiudicata tale fornitura;
- Constatata, in fase di assemblaggio, la necessità di utilizzare dei kit specifici con i supporti
necessari al montaggio dei lettori DVD;
- Ritenuto pertanto indispensabile ed urgente provvedere alla fornitura di tale componenti al fine di
provvedere al completamento del montaggio del sistema;
- Preso atto che sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) in merito a
quanto suindicato, è emerso che la Ditta TT Tecnosistemi SpA di Prato (PI 00305120974) offre tali componenti, conformi alle nostre esigenze, al prezzo vantaggioso,
rispetto ad altre Ditte concorrenti, di Euro 73,00= cd. (oltre iva 22%);
- Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla fornitura di n. 2 kit per un importo complessivo di
Euro 146,00= oltre iva 22%;
- Considerato che tale acquisto può essere realizzato mediante ordine diretto di acquisto (ODA)
rivolto alla Ditta TT Tecnosistemi SpA di Prato;
- 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;
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.

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
DittaTT Tecnosistemi SpA di Prato - (PI 00305120974) dei seguenti componenti:
n. 2 kit

HP DL380 GEN9 UNIVERSAL MEDIA BAY (codice articolo 724865-B21)
(per un importo pari ad Euro 146,00= oltre iva 22%) -

2) Di provvedere ad impegnare l'importo complessivo di Euro 178,12= (Euro 146,00= oltre iva
22%) sul Capitolo 32810/1 del bilancio 2017, così come riportato nella tabella in calce CIG ZD51E52B62;
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 tale importo verrà corrisposto alla Ditta TT Tecnosistemi SpA di Prato dietro
presentazione di regolari fatture, espletate le formalità inerenti l'obbligo della tracciabilità
finanziaria, come previsto dall'art. 3 - Legge 136/2010;
5) 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;
6) 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;
7) 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;
8) Di dare inoltre atto che la ditta suindicata ha la capacità a contrarre con la pubblica
amministrazione;
Il Responsabile del Servizio
(Ing. Fabrizio Aposti)

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2017

Capitolo
32810/01

Movimento
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178,12
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
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