Comune di Pianella
Provincia di Pescara

3^ AREA AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL _____________________________________
3^ AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE
________________________________________

OGGETTO:
N. 204
del

26/05/2014

N. 26
del

REG. GEN.

REG. SERV.

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE
"OPERATORE AUTOMATICO" SUL SISTEMA TELEFONICO
ALCATEL - LUCENTI OXO IN DOTAZIONE DELL'ENTE, AI SENSI
DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
E S.M.I..

26/05/2014

In data lunedì 26 maggio 2014, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e dei Contratti;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
del Servizio.
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Premesso che:
L'Ente ha necessità di procedere all'integrazione del servizio “Operatore Automatico “sul nostro sistema
telefonico Alcatel – Lucenti OXO;
2. La nostra centrale telefonica consente già l'implementazione di tale servizio che consente la risposta alle
chiamate esterne da parte di una guida vocale che indirizza l'utente verso l'interno desiderato pertanto è
necessario solo l'intervento tecnico per la configurazione e l'inserimento dei messaggi vocali
personalizzati
VISTO il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi di questo Ente, approvato ai
sensi dell'art. 125, comma 10, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del
l'8.02.2007, il quale prevede all'art. 13 l'acquisizione di beni e servizi in economia mediante affidamento
diretto da parte del Responsabile del procedimento dei servizi di entità inferiore a 40.000 euro, a norma
dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
1.

PRESO ATTO che :
- in data odierna sul MEPA non è presente il servizio di che trattasi e non è stato possibile reperire tale
servizio anche in categorie similari;
- non si è ricorsi alle convenzioni Consip perché, al momento, non sono presenti convenzioni attive per le
forniture del servizio oggetto della presente;
DATO ATTO che conseguentemente è stata contattata la ditta Achille Passeri & F. S.r.l.., con sede in via
Marino Carboni, 3, Chieti, ditta specializzata per i servizi d che trattasi;
VISTO il preventivo offerta che la sopracitata Ditta ha inviato per l'esecuzione del suddetto intervento
tecnico per l'integrazione del servizio “Operatore Automatico “sul nostro sistema telefonico Alcatel – Lucenti
OXO , ricevuto al protocollo dell'Ente in data 17.04.14 ed allegato al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale, dal quale si evince che per l'esecuzione di quanto sopra, risulta necessaria la
somma di € 280,00 oltre IVA per integrazione operatore automatico e di € 100,00 olte Iva per messaggio
mixato professionale con base musicale;
DATO ATTO che il preventivo si ritiene equo e convenienti per l'Amministrazione Comunale e che pertanto si
ritiene di affidare il servizio di cui trattasi alla Ditta stessa;
RITENUTO: di poter affidare direttamente il servizio in parola alla suddetta ditta alle condizioni riportate nel
citato preventivo offerta e ritenute congrue dal Responsabile del procedimento;
Visto il vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VISTO l'articolo 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;
Acquisito il DURC in data 23.05.2014
Acquisito il Cig.
N.

Z2B0F2E818
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VISTO il decreto sindacale n. 14 in data 08.08.2013, con la quale la sottoscritta è stata nominata
responsabile dell'Area Affari Generali
DETERMINA

1.

di affidare, per le ragioni espresse in narrativa, l'esecuzione del l'intervento di all'integrazione del servizio
“Operatore Automatico “sul nostro sistema telefonico Alcatel – Lucenti OXO alla ditta ditta Achille
Passeri & F. S.r.l.., con sede in via Marino Carboni, 3, Chieti, per un importo complessivo di €380,00
oltre IVA 22% pari ad € 83,60 e così in totale di € 463,60. alle condizioni richieste nel preventivo offerta
che si allega in copia alla presente determinazione;

2.

di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio
dell'esercizio in corso la suddetta somma di € 463,60, con imputazione per € 309,00 al cap. 240 e per
€154,60 al cap. 786

3.

di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio attesta la regolarità
tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm ed
ii..

4.

sottoporre

il presente provvedimento al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 'attestazione di copertura
finanziaria.

Il Responsabile dell'Area Affari Generali

Elena Cancelli
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