DETERMINAZIONE
n. 268 del 07/08/2019

Oggetto: FORNITURA DI GRUPPO DI CONTINUITA' PER L'UFFICIO PROTOCOLLO.
IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3C297307E.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 25/03/2019 - " Approvazione del
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021" – dichiarata immediatamente eseguibile – con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 25/03/2019 avente ad oggetto:
"Approvazione del PEG 2019-2021 e del piano delle performance 2019-2021-Assegnazione delle
risorse;
PRESO ATTO che il gruppo di continuità dell’Ufficio Protocollo ha subìto una caduta e non è piu’
riparabile (comunicazione della Ditta IT Ecc Srl – prot. N.9583 del 19/7/2019), e che occorre quindi
provvedere ad una tempestiva sostituzione;
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; si è comunque effettuata una
ricerca sul MEPA trattandosi di attrezzatura informatica, ma senza risultato (stampe presso l’Ufficio
economato);
CONSIDERATO che per il prodotto ups 800pe, offerto dalla Ditta IT Ecc Srl di Ferrara ad un
prezzo di euro 92,12 + iva omnicomprensivo, è stato richiesto un altro preventivo alla Ditta
Zuffellato Technologies Srl di Ferrara, che ha proposto il costo di euro 114,00+ iva, trasporto,
consegna ed installazione escluse (preventivi agli atti dell’Ufficio Economato);
RITENUTO quindi di accettare l’offerta della Ditta IT Ecc Srl risultata piu’ favorevole;
DATO ATTO che:
- in merito alla regolarità contributiva della Ditta IT Ecc Srl è stata acquisita idonea dichiarazione
DURC on-line – prot. INPS_16139869
RICHIAMATO il codice del lotto CIG Z3C297307E assegnato a tale procedura da parte dell’ ANAC
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(Autorità Nazionale Anticorruzione), in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in
materia;
ACCERTATA l’effettiva disponibilità esistente di euro 92,12 + iva, in conto della missione 1,
programma 11, cap. 200/10 “Spese di funzionamento del centro elettronico” macroaggregato
1030219001 del Bilancio d’esercizio 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;
VISTO l’art.151, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n.267;
PROPONE
Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
Di affidare la fornitura del gruppo di continuità ups 800pe, omnicomprensiva di trasporto consegna
ed installazione, alla Ditta IT Ecc Srl di Ferrara, per un costo di euro 92,12 + iva;
Di imputare la somma complessiva di euro 112,39 in conto della missione 1, programma 11, cap.
200/10 “Spese di funzionamento del centro elettronico” macroaggregato 1030219001 del
Bilancio d’esercizio 2019;
Di dare atto che:
- in merito alla regolarità contributiva della Ditta è stata acquisita idonea dichiarazione DURC online- prot. n. INPS_16139869;
- è stato acquisito il codice del lotto CIG Z3C29730E, assegnato a tale procedura da parte dell’
ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa
vigente in materia;
Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019.
Lì, 07/08/2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Daniela Girardi)

IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTA la proposta di determinazione suestesa del servizio economato e ritenutala 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.
Lì, 07/08/2019
sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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