77/03
Determinazione n. 1623 del 28/09/2020
Oggetto: DD 1489 DEL 07 SETTEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI 50 WEBCAM CON ACCESSORI ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA RETTIFICA MODALITA' DI ACQUISTO - FAM. 05 - CIG: ZF82E1C0ED
Il Dirigente
Visti:
gli articoli 50 comma 10 e 109 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 che affidano al Sindaco
la titolarità dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali;
l’articolo 107 del Decreto Legislativo 267/2000 che affida alla dirigenza la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica dell’Ente;
l’allegato 1 della delibera di Giunta comunale n. 310 del 14 Novembre 2017 contenente l’assetto
della nuova struttura organizzativa, così come modificato con delibera di Giunta comunale n. 31
del 13 Febbraio 2018, con il quale è stato istituito il Settore Dipartimentale 3 “Ambiente e
Sistemi Informativi“, competente per gli interventi connessi all'attività di rilevazione e indagine
statistica;
il Decreto n. 11 del 13 febbraio 2018 con il quale si incarica il sottoscritto della funzione di
direzione del citato Settore;
premesso che:
Con Determinazione dirigenziale n. 1489 del 07 Settembre 2020, agli esiti delle risultanze della
procedura, è stata affidata la fornitura di n. 50 webcam con accessori, alla ditta Intersystem srl con
sede a Roma (RM) Via Nazareno Gianni, P.Iva 00865531008, C.F 01203550353, tramite ODA su
MEPA, al prezzo di € 1.243,00 +IVA 22%, pari ad € 1.516,46 IVA compresa;
Per l'affidamento sopra citato è stato acquisito il CIG ZF82E1C0ED, secondo la normativa
prevista in materia per gli affidamenti di valore fino a € 40.000,00;
La spesa totale di € 1.516,46 è stata impegnata al capitolo 62515/88 denominato “ ACQUISTO
HARDWARE finanziato con avanzo di amministrazione (parte disponibile) ”, impegno 20/4681
Considerato che
Al momento della creazione dell'ODA su ME.PA., l'articolo non era più disponibile per
esigenze interne della Ditta aggiudicataria, pertanto non è stato possibile acquistare il prodotto in
oggetto attraverso questa modalità;
La Ditta si è resa disponibile ad offrire il prodotto tramite trattativa diretta sulla Piattaforma
CONSIP mantenendo le stesse condizioni economiche stabilite al momento dell'aggiudicazione
della fornitura;

Si rende necessario
procedere, per le motivazioni sopra espresse, a rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 1489 del
07/09/2020 relativamente alla modalità di acquisto di n. 50 web cam con accessori, che dovrà
avvenire tramite “Trattativa Diretta su CONSIP” anziché “ODA su MEPA”;
dare mandato all'U.O.B1 di procedere all'acquisto di n. 50 WEB CAM con accessori tramite
trattativa diretta su CONSIP, al prezzo pattuito di € 1.243,00 +IVA 22%, pari ad € 1.516,46 IVA
compresa, presso la Ditta Intersystem srl con sede a Roma (RM) Via Nazareno Gianni, P.Iva
00865531008, C.F 01203550353, già aggiudicataria della fornitura agli esiti della procedura espletata;
per quanto sopra premesso e considerato e visti:
il D.P.R. 445/2000;
il Decreto Legislativo n° 267/2000;
lo statuto comunale;
il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
1. di procedere, per le motivazioni sopra espresse, a rettificare la Determinazione Dirigenziale
n. 1489 del 07/09/2020 relativamente alla modalità di acquisto di n. 50 web cam con
accessori, che dovrà avvenire tramite “Trattativa Diretta su CONSIP” anziché “ODA su
MEPA”;
2. dare mandato all'U.O.B1 di procedere all'acquisto di n.50 WEB CAM con accessori tramite
trattativa diretta su CONSIP, per l'acquisto del prodotto in oggetto, al prezzo pattuito di €
1.243,00 +IVA 22%, pari ad € 1.516,46 IVA compresa, presso la Ditta Intersystem srl con
sede a Roma (RM) Via Nazareno Gianni, P.Iva 00865531008, C.F 01203550353, già
aggiudicataria della fornitura agli esiti della procedura espletata;
3. di confermare la spesa totale di € 1.516,46 approvata con la suddetta Determinazione
Dirigenziale n. 1489 del 07/09/2020 ed impegnata al capitolo 62515/88 denominato “
ACQUISTO HARDWARE finanziato con avanzo di amministrazione (parte disponibile) ”,
impegno 20/4681;
4. di confermare che la spesa è esigibile nell'esercizio 2020;
5. di trasmettere il presente atto all'U.O. B1 per la predisposizione degli atti di propria
competenza, come indicato ai precedenti punti 1e 2 e proseguire l'iter di affidamento della
fornitura in oggetto;
6. di confermare tutti gli altri punti già esposti e previsti nella Determinazione Dirigenziale n.
1489 del 07 Settembre 2020;
7. di confermare che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, è l'ing. Luca
Falsiroli, titolare di posizione organizzativa dell'U.O. 3.2 “Sistemi Informativi e Statistica” e
incaricato del coordinamento della stessa;

di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra
nella giurisdizione del TAR nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs 104/2010.
Il Dirigente
DI BUGNO MAURO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato,
Economato e Contratti

