REGISTRO DELLE DETERMINE FINANZE E CONTABILITA'

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Registro di Settore n.ro 26 del 30/04/2018
Num. Prop. 416

OGGETTO :
ACQUISTO N. 15 LICENZE OFFICE 2016 PER UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIDOS SRL CIG: ZDA235BCE4
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL'AREA
adotta la seguente determinazione

Richiamato il decreto sindacale n 2 in data 9.02.2017 con il quale la sottoscritta è
stata nominata Responsabile dell'Area Finanziaria;
Vista la delibera di C.C. n.10 in data 28.03.2017 con la quale è stato approvato il DUP ed il
bilancio di previsione 2018/2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.117 in data 13.09.2017 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017, assegnando ai Responsabili di settore le risorse
finanziarie;
Preso atto che necessita dotare n. 15 pc. dell'area finanziaria, servizi sociali di licenze office
standard 2016;
Accertato che la Legge 6 luglio 2012, n. 94. di conversione del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52 (contenente la c.d. prima spending review) all'art. 7, ha introdotto l'obbligo per le
pubbliche amministrazioni di ricorrere, ai fini dell'affidamento di appalti pubblici di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.) di CONSIP, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente
normativa, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi, pena la nullità dei contratti, o, in
alternativa, ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni
e servizi comparabili;
Richiamato il combinato disposto dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del
D.Lgs.n.267/2000, che dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti adottano apposita determinazione a contrattare del responsabile
del procedimento indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti” e s.m.i.;
Rilevato che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro,
trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del suddetto decreto, ai sensi del
quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
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della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza”;
Rilevato altresì, che l'art. 36 comma 2 lettera a) del citato decreto legislativo 50/2016 prevede
che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Considerato che:
- il ricorso al mercato elettronico di Consip favorisce soluzioni operative immediate tali da
garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di trattamento e di
non discriminazione, permette di snellire le procedure di acquisizione dei beni e servizi e ridurre
i tempi ed i costi di acquisto;
- il ricorso al mercato elettronico Consip consente nell' immediato l'individuazione a parità di
qualità di prodotto, del soggetto che offre il bene al prezzo più basso;
- è possibile effettuare acquisti attraverso MEPA di prodotti e servizi offerti da una pluralità di
fornitori attraverso tre modalità: l'emissione dell'ordine diretto di acquisto (OdA) , la trattativa
diretta e la richiesta di offerta (RdO);
Accertato che sul sito del Me.Pa. “www.acquistinretepa.it” risulta presente il bando Beni
categoria “INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER L'UFFICIO” attiva
dal 7.6.2017 che prevede la fornitura di pacchetti office 2016;
Ritenuto possibile affidare il servizio sopra specificato, mediante ordine diretto d'Acquisto sul
MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione) all' operatore economico UNIDOS
Srl con sede in via Garibaldi, 181/C 86100 Campobasso C.F. e P.IVA 01609350705 in quanto
non richiede particolari condizioni di vendita e offre un prezzo congruo e convenienteDato atto che:
-

-

-

trattasi di operatore accreditato al MEPA già sottoposto alla verifica dei requisiti di
ordine
generale;
è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma
dedicata (DURC online) – Numero Protocollo INPS 9824659, del 2.03.18 con scadenza il
30 giugno 2018;
il pagamento della prestazione verrà effettuato esclusivamente con le modalità di cui
all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto
corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali
in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG
derivato: ZDA235BCE4 ;

Rilevato che, al fine di procedere all' acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la sottoscritta Responsabile dell'Area, incaricata
anche a svolgere tale funzione ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
Stabilito, pertanto, di affidare alla Ditta UNIDOS S.r.l. la fornitura di n.15 licenze office
professional 2016 ESD, per il prezzo complessivo di €. 523,50 oltre I.V.A. di legge, come si
evince dall'offerta economica presente sul MEPA, procedendo all' ordine diretto;
Attesa la propria competenza
DE TE RM INA
per le motivazioni in premessa richiamate che qui si intendono integralmente riportate:
1.Di individuare gli elementi e criteri relativi all' affidamento della fornitura sotto indicata:
FINE DA PERSEGUIRE: dotare i pc dell'area finanziaria, servizi sociali, ecc di licenze office 2016
che consentano anche il funzionamento della nuova versione del software per la gestione
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documentale dell'Ente;
OGGETTO DEL CONTRATTO: fornitura licenze office professional plus 2016
FORMA DEL CONTRATTO: Scrittura privata (data dallo scambio dei documenti di “Offerta” e
“Accettazione”, sottoscritti con firma digitale, tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore).
CLAUSOLE ESSENZIALI Condizioni d' acquisto indicate nel Catalogo del fornitore abilitato al
MEPA.
SCELTA DEL CONTRAENTE: Acquisizione in economia mediante procedura ordinativo diretto;
2.Di affidare, attraverso il MEPA e alle condizioni contrattuali da esso previste, con la modalità
di ordine diretto d' acquisto (OdA), giusta offerta economica presente sul MEPA stesso, alla
Ditta UNIDOS Srl con sede in
via Garibaldi, 181/C 86100 Campobasso C.F. e P.IVA
01609350705 la fornitura di n. 15 licenze office 2016;
3.Di costituire in proposito impegno di spesa della somma complessiva di € 523,50 oltre IVA
22% pari ad € 115,17 e così in totale di € 638,67 procedendo ad imputare la stessa sul cap.37
del bilancio c.e.f. sul quale è stata prevista la relativa disponibilità;
4.Di dare atto che si procederà alla stipula del contratto secondo le modalità previste dal
Mercato Elettronico;
5.Di stabilire che in ottemperanza all' art.3 della legge 136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei
flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Pianella esclusivamente con le
modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su
conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
6.Di precisare che ai fini della tracciabilità finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell' art. 3 della
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del D.L. 12/11/2010, n. 187, nonché
della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 8 del 18/11/2010, il
codice identificativo della gara -CIG - assegnato alla fornitura è il seguente: Z3323532BC;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'
articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
8. di dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs.267/2000, che il presente atto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile dell' area finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile (e dell' attestazione di copertura finanziaria)allegati alla presente determinazione
come parte integrante e sostanziale;
9.di dare altresì atto che con riferimento al provvedimento in adozione non sono state
rilevate situazioni di conflitto di interesse;
10.Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del
comma 2), art. 26, del D.lgs. n. 33/2013.
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Mirella di DONATO
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Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata
dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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