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Determinazione dirigenziale n. 1244 del 30/09/2019

OGGETTO: Affidamento tramite trattativa diretta condotta su MePa per assistenza e
manutenzione postazioni hardware per il periodo 1 settembre 2019 - 31 dicembre
2019 - CIG Z4229CE025

IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE
Premesso che:
•

il servizio di manutenzione dei dispositivi hardware assegnati agli utenti dell'ente scadrà il
30.09.2019;

•

tale dotazione necessita di un servizio di manutenzione tempestivo ed efficace al fine di garantire
la continuità operativa nell'eventualità di guasti;

•

tale attività non può essere svolta in autonomia da personale del Servizio Informatica che
fornisce un'assistenza di primo livello ed è pertanto necessario avvalersi dell'intervento di

tecnici

specializzati;
•

si ritiene necessario affidare per il periodo tra il 1 ottobre 2019 e il 31 dicembre 2019 il servizio di
assistenza per le postazioni hardware affidati agli utenti;

Dato atto che, nel caso di specie, l'affidamento della fornitura e dei servizi connessi risulta inferiore alla
soglia comunitaria, per il quale il “codice dei contratti” prevede l'utilizzo di strumenti Consip, quali convenzioni,
contratti quadro e infine mercato elettronico della PA;
Visto l'art. 1, comma 450, della l. 296/06, che obbliga le PA, per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria, a ricorre al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri
mercati elettronici, ovvero dalla centrale regionale degli acquisti;
Rilevato che relativamente al servizio richiesto risulta presente una convenzione Consip attiva, ma che
tuttavia sul mercato elettronico della PA è stato reperito un fornitore i cui prezzi applicati per il medesimo servizio
risultano inferiori a quelli previsti da detta convenzione;

Ritenuto di considerare la convenzione CONSIP ai fini dell'individuazione dei parametri prezzo-qualità e
che pertanto quanto reperito a seguito di trattativa diretta, di seguito meglio specificata, rappresenta un'offerta
migliorativa per l'Ente rispetto ai parametri di riferimento;
Dato atto che il gestore del mercato elettronico procede all'accertamento dei requisiti generali per
contrarre con la PA – art. 80 codice di contratti – con controllo a campione delle autocertificazioni presentate dai
soggetti aderenti;
Dato atto che l'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 stabilisce che per gli affidamenti di importo
inferiore ai 40.000 Euro le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
Rilevato che i principi di cui al D.lgs. 50/2016 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità) vengono garantiti attraverso l'utilizzo
della piattaforma ME.PA, gestito da Consip;
Rilevato che si è quindi proceduto ad una trattativa diretta identificata dal codice TD_1035815 sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione

con la società Computers Point CF PTLDGI65C29F205T – P.I.

01132900083, relativamente al servizio di assistenza e manutenzione delle postazioni hardware comunali per il
periodo 1 ottobre 2019 – 31 dicembre 2019;
Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prevede l'adozione di una determina a contrattare
preliminare alla stipula dei contratti, nella quale deve essere indicato il fine che si intende perseguire con il
contratto, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
stanno alla base della fornitura;
Vista l'offerta presentata dalla ditta Computers Point, allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale, presentata attraverso la piattaforma ME.PA – trattativa diretta TD_1035815;
Rilevato come:
➢

il fine del contratto sia quello di disporre del servizio di assistenza e manutenzione delle
postazioni hardware comunali per il periodo 1 ottobre 2019 – 31 dicembre 2019;

➢

l'oggetto del contratto è la fornitura di servizi informatici;

➢

il contratto verrà stipulato mediante trattativa diretta su piattaforma ME.PA;

➢

L'importo complessivo del contratto è € 750,00= oltre IVA

➢

la scelta del contraente è avvenuta attraverso trattativa diretta sulla piattaforma ME.PA;

Rilevato che Computers Point dovrà assumere, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010 e che a tal fine è stato acquisito il CIG Z4229CE025;
Ritenuto, ai sensi della L. 7 agosto 1990 n.241 e dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, di individuare in base agli
ambiti di competenza:
➢

Il responsabile del procedimento nel Dirigente al Settore Servizi Finanziari Dott. Alessandro Natta;

Preso atto del corretto adempimento degli obblighi previdenziali e contributivi, la cui regolarità risulta
confermata dal DURC INPS_16556280 con scadenza 19/11/2019 acquisito dall'Ufficio e conservato in atti;

Dato atto che il responsabile del procedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi;
Accertato che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009, il programma dei pagamenti
derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica;
Richiamata la deliberazione della Corte di Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, n. 114/2018,
che ha bloccato i programmi di spesa per l'Ente fatto salvo per quelli compatibili con i principi di cui all'art. 163 co.
2 del D.lgs. 267/2000 TUEL;
Visto l'art. 163 c. 2 del TUEL e rilevato come i rischi legati alla mancata assistenza delle postazioni in uso agli
utenti comporterebbe l'esposizione ad un rischio di danno grave, non potendo essere garantita l'operatività e
pertanto lo svolgimento delle attività degli utenti;
Dato atto pertanto che si tratta di spese indispensabili il cui mancato adempimento può determinare gravi
danni all'Ente essendo collegato all'operatività degli utenti e pertanto compatibili con il disposto dell'art. 163 co.2
del D.lgs. 267/2000 “TUEL”;
Viste:
➢ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio Preventivo per gli esercizi 2019/2021;
➢ Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 13.03.2019 ad oggetto: “Aggiornamento
Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2019/2021. ”;
➢ Vista la deliberazione della Giunta Municipale n° 107 del 29.03.2019 con la quale è stato approvato il PEG
e conseguentemente assegnate le risorse ai Dirigenti;
➢ Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n° 34 del 01.02.2019 avente per oggetto “Approvazione Piano
Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza – Annualità 2019/2021”;
➢ Riscontrato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
➢ Fatta riserva del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, che
dovrà essere reso dal Dirigente dei Servizi Finanziari e fatta riserva, altresì, dell'attestazione di copertura
finanziaria della relativa spesa, che dovrà essere rilasciata in riferimento al presente atto dal Responsabile
del Settore Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. Enti Locali L. 267/2000;
➢ Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. che disciplina l’ambito delle competenze dei dirigenti;
➢ Richiamati il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., lo Statuto ed Regolamento di Contabilità dell’Ente vigenti;
➢ Richiamata la L. 267/2000 TUEL Enti Locali;

DETERMINA

1. Di affidare, per i motivi di cui in premessa e qui richiamati, mediante trattativa diretta sulla piattaforma ME.PA, il
servizio di assistenza e manutenzione delle postazioni hardware comunali per il periodo 1 ottobre 2019 – 31
dicembre 2019 alla società Computers Point CF PTLDGI65C29F205T – P.I. 01132900083.
2. Di finanziare la spesa complessiva pari a € 915,00= assumendo impegno così come nel prospetto che segue:
Capitolo di spesa
9903

Esigibilità esercizio

Importo

2019

€ 915,00=

Totale

€ 915,00=

Note

dando atto che la spesa è prevista nel bilancio 2019/2021 - esercizio 2019 e in conformità al punto 2
dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 l'esigibilità ricade negli esercizi indicati ed è compatibile con i limiti previsti
dall'art. 163 co. 2 del D.lgs. 267/2000 TUEL.
3. Di dare atto che la spesa impegnata risulta strettamente necessaria ed indispensabile trattandosi di spesa il cui
mancato adempimento può determinare gravi danni all'Ente essendo collegato all'operatività degli utenti e
pertanto compatibili con il disposto dell'art. 163 co.2 del Dlgs 267/2000 “TUEL”.
4. Di dare atto che si provvederà a trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario e alla
Controparte, per gli adempimenti inerenti all’esecuzione.
5. Di dare atto altresì che l'affidamento della fornitura in oggetto verrà effettuato a seguito di trattativa diretta
esperito sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.
6. Di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,
esprimendo sul presente atto il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, comma
1, del D.Lgs. 267/2000.
7. Di dare atto, con la sottoscrizione del presente atto, che è stata accertata la compatibilità del programma dei
pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica.
8. Di dare atto che ai sensi dell'art 23 del D.Lgs. 33/2013 i contenuti del presente provvedimento previsti al
comma 2 del predetto art. 23 dovranno formare oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella
Sezione Amministrazione trasparente, sottosezioni Provvedimenti, Provvedimenti dirigenti.
9.Di dare atto il presente provvedimento di spesa è anche soggetto alla pubblicità sul sito internet istituzionale
nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi gare e contratti.
10. La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.

DISPONE
l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto all’Albo
Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei
Servizi Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore
proponente.

Inizio allegato parte integrante numero 1

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:
Numero Trattativa

1035815

Descrizione

Servizio di assistenza e manutenzione hardware

Tipologia di trattativa

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

CIG

Z4229CE025

CUP

Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente

COMUNE DI IMPERIA

Codice Fiscale Ente

00089700082

Nome Ufficio

SERVIZIO INFORMATICA

Indirizzo Ufficio

Viale Matteotti, 157
18100 IMPERIA (IM)

Telefono / FAX Ufficio

0183701275 / 0183701348

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

UF70BR

Punto Ordinante

ALESSANDRO NATTA / CF:NTTLSN60M15E290Z

Firmatari del Contratto

ALESSANDRO NATTA / CF:NTTLSN60M15E290Z
FORNITORE

Ragione Sociale

COMPUTERS POINT

Partita IVA Impresa

01132900083

Codice Fiscale Impresa

PTLDGI65C29F205T

Indirizzo Sede Legale

VIA AURELIA 157
18016 SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)

Telefono / Fax

0183400855 / 0183408449

PEC Registro Imprese

COMPUTERSPOINT@PEC.IT

Tipologia impresa

Impresa Individuale

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

50229

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

19/02/1996 00:00

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

IM

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

233634121 / -

INPS: Matricola aziendale

3702515232

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

7194513/46

Data Creazione Documento di Offerta:

18/09/2019 15.18.17
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PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:
CCNL applicato / Settore

ARTIGIANI-METALMECCANICI / INFORMATICA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
BENI

Nessun dato rilasciato.
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula
DATI DELL'OFFERTA
Identificativo univoco dell'offerta

594924

Offerta sottoscritta da

DIEGO PATELLA

Email di contatto

INFO@COMPUTERSPOINT.IT

L'offerta è irrevocabile fino al

28/10/2019 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)
Bando

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio

Categoria

BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura

Estensione assistenza e manutenzione in garanzia

Quantità richiesta

1

PARAMETRO RICHIESTO

VALORE OFFERTO

NOME DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE

assistenza e manutenzione postazioni rete comunale

Prezzo

750,00

Unità di misura

MESE

Descrizione tecnica

Assistenza e manutenzione postazioni rete comunale

Tipo contratto

ACQUISTO

Tipo di servizio

assistenza hw

Periodo [mesi]

3

Tempi di intervento

Entro 48 ore

Postazioni

fino a 300

Data Creazione Documento di Offerta:

18/09/2019 15.18.17
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VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Modalità di definizione dell'Offerta

Prezzi unitari

Valore dell'Offerta

750,00 EURO

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi
100 (Euro)
nell’Offerta:

100 (Euro)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: (non specificati)
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Dati di Consegna

VIALE MATTEOTTI 157 IMPERIA - 18100 (IM) LIGURIA

Dati e Aliquote di Fatturazione

Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIALE MATTEOTTI 157 IMPERIA - 18100 (IM)
LIGURIA

Termini di Pagamento

30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000
Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’ Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Data Creazione Documento di Offerta:

18/09/2019 15.18.17
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QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Data Creazione Documento di Offerta:

18/09/2019 15.18.17
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Imperia, lì 30 settembre 2019

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Si rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

