DETERMINAZIONE
n. 230 del 21/06/2019

Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO ISTITUTO COMPRENSIVO
PERIODO 1.08.2019-31.07.2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la deliberazione n. 23 del 25.03.2019, esecutiva, con la quale la Giunta
Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui
all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, i capitoli di spesa del Bilancio 2019;
PRESO ATTO che l’Istituto Comprensivo di Vigarano Mainarda è dotato di centralino
telefonico acquistato da Pusinanti Group srl di Ferrara per il quale annualmente occorre
provvedere alla manutenzione per garantirne il costante funzionamento;
VISTA la L. 145 del 30.12.2018, comma 130 art. 1 (legge Bilancio) che dispone: all’art. 1.
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole “1.000,00 euro”, sono sostituite
dalle seguenti: “5.000,00 euro”. Per importi inferiori ai 5.000 euro, quindi, le Amministrazioni
possono svincolarsi dall’obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare microaffidamenti in
autonomia;
RITENUTO comunque di procedere con un ordine diretto di acquisto (ODA), indivuando la
ditta Pusinanti Group srl di Ferrara, attualmente iscritta nel mercato elettronico della
Pubblica

Amministrazione,

azienda

specializzata

nella

fornitura,

realizzazione

e

manutenzione di impianti telefonici, quale destinataria dell’affidamento del servizio
sopramenzionato;
VISTA l’idoneità del suddetto pacchetto di servizi a soddisfare la necessità di garantire un
rapido intervento di assistenza tecnica in caso di guasto dell’impianto telefonico
dell’Istituto Comprensivo;
Determ. n. 230 del 21/06/2019 pag. 1/3

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dell’impegno
n. 122 al cap. 410, missione 01, programma 05, macroaggregato 1030205004 assunto con
determinazione n. 26 del 23,01,2019;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
Viste le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE
1. di affidare il contratto di manutenzione dell’impianto telefonico dell’Istituto Comprensivo all
Ditta Pusinanti Group di Ferrara per il periodo dall’1.08.2019 al 31,07,2020al prezzo di €
234,70 oltre IVA;
2. di imputare la spesa complessiva di € 286,35 in conto dell’impegno n. 122 al cap. 410
assunto con determinazione n. 26 del 23,01,2019;
3. Di disporre che si provvederà al pagamento della relativa fattura con successivo
provvedimento di liquidazione, previa verifica della regolarità della fornitura e del possesso
da parte della Ditta dei requisiti previsti dalle vigenti normative in materia di forniture di
servizi;
4. Di rispettare tutte le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
5. Di dare atto che è stato acquisito il codice CIG Z9B28E8AB5;
6. Di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite
piattaforma dedicata (Durc on line) numero protocollo INAIL_15247272;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione
Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12,2019.
Vigarano Mainarda, 20 giugno 2019
Il Responsabile del Procedimento
(BARBIERI MARIA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO RAGIONERIA suestesa e ritenutela
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meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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