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AREA TECNICA E FINANZIARIA

FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFORMATICO
(Responsabile del Procedimento)

OGGETTO: Acquisto beni e servizi per funzionamento stazioni di lavoro informatiche. Determina a contrarre,
scelta del contraente e relativo Impegno di spesa. CIG: ZC727BCA6D.

Premesso:

che con delibera di G.E. n. 1 del 11.01.2019 sono state assegnate, per l'anno 2019, le risorse provvisorie ai Dirigenti di Settore
deli'Ente;

che per la regolare funzionalità dell'Area Tecnica e Finanziaria è necessario prevedere la possibilità di acquistare dei kit di toner
per le stampanti in dotazione agli uffici dell'Area.

che il CIG è stato richiesto ed è il seguente: ZC727BCA6D

CONSIDERATO che, per procedere all'acquisto di beni e servizi, occorre adottare la determinazione di impegno con la quale
avviare il procedimento finalizzato ad effettuare anche la scelta del contraente nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.LGS
50/2016

RILEVATO:

che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00, si può procedere ali'affidamento diretto nel rispetto delle
modalità fissate dall'art. 36 c.2, lettera a), del citato D.Lgs 50/2018 dando atto nella determina in adozione dell'avvio del
procedimento come fissato dall'art 32, c. 2 del Decreto stesso al fine di fornire gli elementi minimi connessi ali'oggétto
dell'affidamento all'importo, al fornitore e alle ragione della scelta del fornitore stesso;

CHE, stante l'urgenza e l'esiguità della fornitura, quest'ultima verà acquistata presso un soggetto con affidamento diretto;

DATO ATTO che, per l'affidamento in argomento, questo servizio proponente:
ha redatto una specifica relazione, acquisita agli atti con prot. 2266 in data 18.03.2019, con la quale, per l'anno 2019, ha
stimato il prezzo dei kit di toner per l'Area Tecnica e Finanziaria, unitamente a n. 3 eco-box per la raccolta e successivo
ritiro da parte di azienda specializzata dei toner esausti, In un ammontare pari ad Curo 6.116,02;
ha altresì, effettuato, nella relazione medesima, una ricerca comparativa del potenziale soggetto affidatario per le fomiture
in argomento, individuando nella ditta ERREBIAN quella economicamente più vantaggiosa;

RILEVATO che la suddetta relazione è stata vistata dal Dirigente e ritenuta idonea da questi per procedere proposta di
determinazione di impegno;

PROPONE DI DETERMINARE

1) DI DARE ATTO CHE il presente atto ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.LGS 50/2016, costituisce determina a contrarre in
quanto si stabilisce quanto segue:
a) l'oggetto dell'affidamento è l'acquisto di kit di Toner e 3 Eco-box per le esigenze di funzionamento dell'Area Tecnica e

Finanziaria;
b) il prezzo dell'acquisto dei beni di che trattasi viene limitato, nonostante la stima del fabbisogno sia superiore, è fissato

in un importo massimo di euro 4.500,00;
c) il fomitore verrà scelto con affidamento diretto, ai sensi del c. 2 dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, sulla base di una

valutazione di mercato effettuata si cui si è dato atto con apposita relazione;

2) Di stabilire, pe quanto evidenziato in premessa, che gli acquisti saranno effettuati al momento del bisogno, presso la ditta
Errebian SpA da Pomezia, per evitare stoccaggi inutili di materiali ecologicamente dannosi.

3) DI IMPEGNARE l'importo di, euro 4.500,00 per procedere agli acquisti dei beni chiariti nella presente proposta di

Esercizio Missione Programma Titolo Macro AGG. P.D. Conti Capitolo Importo
2019 01 02 1 03 1.03.01.02.999 1078 1.000,00
2019 01 06 1 03 1.03.01.02.999 1165 2.500,00
2019 01 03 . 1 03 1.03.01.02.999 1126 1.000,00

4) Di Attestare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dai Piano TPCT 2019-21, che non vi sono
incompatibilità o conflitti di interesse (art. 42 D.L.gs 50/2016) da parte dello scrivente, quale responsabile, e l'impresa di
cui sopra.

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO INFORMATICO

f.to (Vincenzo MoUnaro)



IL DIRIGENTE

AREA TECNICA E FINANZIARIA

VISTA l'antescritta proposta di determinazione formuiata dal Responsabile dei Servizio,

VISTI gli atti d'ufficio

ACQUISITO e RESO il parere finanziario, ai sensi dell'art 183 cJ D.igs 18 agosto 2000, n 267, come da prospetto a
tergo

DETERMINA

1) DI DARE ATTO CHE II presente atto ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.LGS 50/2016, costituisce determina a contrarre in
quanto si stabilisce quanto segue:
d) l'oggetto dell'affidamento è l'acquisto di kit di Toner e 3 Eco-box per le esigenze di funzionamento dell'Area Tecnica e

Finanziaria;
e) il prezzo dell'acquisto dei beni di che trattasi viene limitato, nonostante la stima del fabbisogno sia superiore, è fissato

in un importo massimo di euro 4.500,00;
f)il fornitore verrà scelto con affidamento diretto, ai sensi del c. 2 dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, sulla base di una

valutazione di mercato effettuata si cui si è dato atto con apposita relazione;

2) Di stabilire, per quanto evidenziato in premessa, che gli acquisti saranno effettuati al momento del bisogno, presso la
ditta Errebian SpA da Pomezia, per evitare stoccaggi inutili di materiali ecologicamente dannosi.

3) DI IMPEGNARE l'importo di euro 4.500,00 per procedere agli acquisti dei beni chiariti neija presente proposta di

Esercizio Missione Programma Titolo Macro AGG. P.D. Conti Capitolo Importo

2019 01 02 1 03 1.03.01.02.999 1078 1.000,00

2019 01 06 1 03 1.03.01.02.999 1165 2.500,00

2019 01 03 1 03 1.03.01.02.999 1126 1.000,00

4) DI Attestare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Plano TPCT 2019-21, che non vi sono
incompatibilità o conflitti di interesse (art. 42 D.L.gs 50/2016) da parte dello scrivente, quale responsabile, e l'impresa di
cui sopra.

5) DI Attestare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Piano TPCT 2019-21, che non vi sono
incompatibilità o conflitti di interesse (art 42 D.L.gs 50/2016) da parte dello scrivente, quale responsabile, e l'impresa di
cui sopra.

6) DI precisare, altresì, che contro la presente determina si potrà proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni
dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo on line, ed in altemativa si potrà proporre ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione
all'albo del provvedimento.

IL DIRIGENTE DELL'AREA T. e F.

F.D. Settore Tecnico

f.to (Dr. Carrozza Aldo)



REGOLARITÀ CONTABILE

Somma stanziata €

Impegni assunti £

Disponibilità £

Impegno di cui alla presente € .

Ulteriore disponibilità € ,

Assunt(é/impegn^ di spesa al numero

Copia conforme all'originale della
presente Detenninazione viene

trasmessa:

Sett. Amministrativo

Ufficio

Sett. Ragioneria

Ufficio

suiCapìtoì^.l^^C.^^ del Bilancio \ Sett. Tecnico

Ufficio

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si

esprime: PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE c# Area Tee. e Finan.
ISTRUTTORIA/ PROCEDIMENTO Funz. Dir. Finanze
f.to Rag. F.Mastrandrea f.to II Dirigente

.  Dr. Aldo Carrozza

attestato DI INIZIO PUBBLICAZIONECopia^della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito intemet cmcaloresegreteria.gov.it in
■T.A.P.BL..2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi^...l,.AP.R..., 2019 RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE
L'addetto allHrtigbiicazione Or. Gianfranco Fiasco
f.to SjgrtJgo Stabile

A  t -o

oùindir'^ determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente nere dell'art'^J^^Sir''"" ^ bell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000
AddP...1...1P.R...20.19..

f to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Anna Desinione




