
COMUNE DI MONTAGNAREALEg

# Città. Metropolitana di Messina
Via V, Emanuele - c.l'.: 86tx)02708i4 - Partita l.Y ;\': $751420{137 - I 0941-315252 - € 0941 315235

n-t l: sindaco@comunedimontagnareale'it

DETE RÍUI I NAZION E DE L RE;óó I'iéAB' LE "iEgL OCUL' D - ú I

PREMESSO:
> che, con Deliberazione ofiginale della Giunta Municipale n.55 del 1a0g?!M sono state assegnate le risorse fìnanziafie per il

servizio in oggetto;
> Che, data la peculiarita e t,urgenza di procedere alla fornitura. mediante affidamento diretto rispettando al contempo i principi di

economicità, urgenza e nrnzidÀàfita, 
-dnsioerando 

il vincolo di manlenere assoluta compaiibilità e corrispondenza tra il vecchio

sistema hardware/software ed it nuovo sistema hardware/sofiware si deve affidare lale incarico alla società che 9ià fomisce.il

software e t,hardware attu"r.ànte ìriuso, u"r" 
" 

oirJ i" unitatica S,p.A., con sede in Bologna, Via cristoforo colombo' 2l'

P.t. 02098391200:
RfcHfAMATO l',art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, così come modifcato dall'art 7, comma 2 del D'L 5212012 convertilo nella

Legge 94/2012 che testuatmente recita: "Dai-1' luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e

delle scuole di ogni oroine e graool;àieiJituzioì éaucative e.delle istituzioni univeBitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto

della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso .l mercato eletlronico aetla puuutica amminislrazione di cui dall'articolo

328, mmma 1, del regolamento oi c"i 
"ió.É.n. 

s óttoor" 2oto, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 49 del presente

artimlo, le altre amministrazioni puUUfi"n" di cui all'articolo I del de;to bgislativo 30 óarzo {OO1,l'-J-t" 
per gli acquisti di beni e

servizi di ìmporto inferiore alla soglia di ritievo comunitario. sono tenuté a fare ricorso al mercalo elettronico della pubblica

àmminisaazione owero ad altri mercàti elethonici istituiti ai sensi del medèsimo afticolo 328'.

PRESO ATTO che:
n > non sono attive convenzionr consip aventi ad oggetto fomiture in acquisto con caratterisliche uguali o compatibili con quelle

, oggetto della presente procedura difornitura:
t ) che in assenza di apposrta @nvenzione Consip, I'art 328 del D.P R n 2O7I2O1O prevede che le Stazioni Appalianti possano

effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso ," ;;;i;;i;;;rrenziale delte, ofierte pubblicate atl'inierno del

Mercato Elettronim (fi,fepnl o Oefieìtferte rice-vute sulla base di una richiesta di ofierta rivolta aifornitori abilitati;

> che *n I'art. 328 del suddetto D.p.R. 2O712O1O e s.m.i. vieff;à;io;;iizr"ia t" pruulg"nt" disciDlina' tenendo conto delle

esperienze maturat" o"n" nriinialr"iioni locali nella reatizza.ionà e-neìta gestione déle pócedure di acquisto attfaverso mercali

àtettronici, incluso il Mercato Elettronico della PA realizzato dal M-EF tramite Consip;

RtLEvATo che è perranto p"""ioiiI'li.iti"r" àrqi,isiì;r r',I"r*to Et;til;ico oel" i'À oi prodotti e servizi offerti da una pluralità di

fornitori, scegliendo que'i che meglio ispondono a1e proprie 
""ig#;';fi;;""J 

due màdalità: ordine diretto d'acquisto (odA) e

richiesta d'offerta (RdO);

l^tÌoooîI3;"'""nato ir sito web derra piattarorma Acquisr'^': t"J"^lA;Y.TiÎ'".:'::fl'ff;ffiîÎ""Iil,:"#if;: HllT::i:
3T:^::"J"":":"*'i: Hi:ii:,'""':3''X'Í"11H-air'ì.!r-T iirli{i*::,'j"lÍ:X*1':l*f*5,fiil5:"*::,i:flì?: """
esigenze di questo Ufficio

> I'ordine diretto è una

nella con I

normatG vigenteihe permette di acquisire sul MEPA beni e
I'ordine diretto è una modalÉ dl acqur$o prevFra u"rra '""'"'"óii-o'""àì,-"ttru"oò un confronto concorrenziale delle
;;;l;-rÈi;h; con i le condizioni àontrattuali indicate.a rn9,l!",.d-?i-:i^-^-., 

^.,, ^q,ar^^^ èì \,arinnann rè condizioni qenerali dettacaratteristiche con e le condElon comraruarr rrroruatE a "',i""-aii iri 
"iJàS",ii 

verifcano le condizioni generali della
;ff;;ilii""ì; *l tema dai vari fornitori:-si scelgono ibeli/,safltT 

^, ci q.r*Òscrivè con firma diqitale e si in\,/iaoffefte pubblicate sur tema dar van fomr",li;"ur"'""ÍJíà'"rllilH;'[ó;;ì ;;ó;, Ài sottoscrive con.frma disirale e si in\,/ia

fomitura, si compila il modulo d'on 
^. .,i-ra nÀl,^rtinrtivn di fornitura steslo. In tal modo

!lHll'"Î:'it?'1311î'J,#fi':i:':ffJilfli'i:#'"Ì:il;ri"-rll'i:L:f::Xnerrordrnativo 
dirornitura stesso' In tar modo

ijli,iiÍJ'i"'""rLìi!';;;;ii";;;;;;rlofferta contenuta n"r"?t"r:g{:li."i:,'l:',"-::lt"t"'
pnei"ó"ifié JiàTòlìi,àiplìiJàiÉégid"t r,lercato Erettronico per re-Amminidrazioni sono:

iiàlparàn." e tr""ciaúilità dell'intero processo d'acauisto:
iisp"irì oi i"tpà 

"ul 
irocesso- diacquisizione di,benj,^e-servizi sotto soglra;

5flT,ffi:'"î"".':îfffJff,f3ii:H',:';5ìl'oì"?i1l[ì]11"",, che possono conrrontare prodotii orrerti da rornitori presentì su tutto

ACOUISITO il CIG :2162A0E490
àit?if+f"J:iiÎ,ÍJl;àt1-:,: arremissio-ne-{{'ordIFtYg-9't:P^-dl.:"lglx'lilY?i","i:l1î!itta unimatica s'p'A'' con sede in

ón invarianza dei ser'/izi ai

di

, lj:tji:?::JÍj':i3lÎò""." anche speciriche dele Amminisrrazioni, grazie a un'ampia e profonda samma di prodotti disponibili e la

"^rrr#5iff::$:trff:"iffi".1$:X?oqo "' 
sensi desri artt 30, 35, e 36 der D.Lss. 50/2016, co'ì come modifícati dar D'Lg"'

,re apfite 2017, n.s6, ed ai 
"""r, 

oà'Ìi'ióóài"óffii;;. ìt;;ì 1z ri,irióióii cheirevede che per servizi o fornitufe inferìore a

€.20'OOO,OO{# è consentito I'affi damento direttoi

zione Documentale a norma flE
qiuqno ZOZO. mediante ODA attraverso q-pi{r?gry" Acquisti.in nete l'L-- M::?l:
Èiffi-nico puUblica Amministrazione (MEPA). Affidamento ed impegno Spesa. Codice

Univoco Fatturazione Elettronica: UFGl4C.

Via 21. P.r. 02098391 ai MEPA per la fornitura di:

1 "Riduzione della spesa Per



#e COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

ViaV. Emanuele ( LF.: lÌ6({ )(ì270834 - Pîrt,u l.v A.: {x)75142{)837 I0911-315252 É 0941-315235
-",Is 

lma;t; sindaco@comunedimontagnareale it
VISTI gli aft. 107, 183 del D.Lgs. 26712000 ed ilvigente Regolamento di Contabilità;

vtsTo il D.P.R. 16012010;
VISTO il D.Lgs. 18108/2000, n. 267;
VISTO lo Slatuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento per l'acquisizione di beni e servizl;

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

1)

2)

DETÉRII'IINA

Dl AFFIDARE, per i motivi sopra esposti, I'incarico relativo alla servizio di conservazione Documentale a norma f!9-glgiutrl!9
tói{t "ii; 

oitt" unimatica S.p.A., 
'con' sede in Bologna, via cristoforo colombo,2l' P.l. 02098391200, pèr una spesa

complessiva di €.1.189,sottfl compresa IVA;

Dl ACQUISTARE mediante odA su MEPA dalfofnitore: Ditîa unimatica s.p.A., con sede in.Bologn-a, via cristoforo colombo,

21. p.t. 0209839.t zo0, conven.'onato al veÉÀ, pér ra tornitura del servizio di cui all'oggetto' al costo di€"1.189,50## IVA jnclusa;

precedente punto '3)";

5) Dl DARE ATTO che il Responsabile dell'lstruttoria è la Dip.. CAPPADONA Rosaria, istruttore, Dipendente di questo Ente'

6i ot olng erro, altresi, che la liquidazione awerré con succ€ssrvo prowedimento e comunque dopo l'awenuta fomitura =

,.(^l Sindaco
Re soongadile dell' Are a Affari-Gen' 'ún. Rosarlo Sldoft r

Ks--,---- è-*l

DI FARE FRONTE AIIA di€.1.1

+iOf f lrfpgONlng f" 
""*r"a ""rplessiva 

di €.l.l89,5otf# IVA compresa, con imputazione della spesa alle voci di bilancio di cui al

Codice Bilancio: q!JI!-!3J9?J!gqg!, BILANCIO 2019' €.1.189.50#'
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ll sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area -A.mrninistfativa , esprime patere favorevole sulla presente

determinazione, in ordine alla regolarità e cofteltezz ammtntstratìva, ai sensi dell'art' 147 -bis, comma 1, del D-Lgs'

267 /2000 .

Data

visro ni nncounrre|'' coNienile ATTE-STANTE LA CoPERTURA FINANZIARIA

[.a sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economi ca FiaatziaÀr, ai sensi c per gli effetti dell'art 183'

conrma 7o del D.Lgs. 267 /Zool'non hé clel vigente Regolamento comunale sui contolli intemi' vista la presente

Determinazione.APPONEilvistodiregolaritàcontabileDFAvoREvoI-E(ol'vero)trNoNFAVOREVoLEed
ATTESTÀ la copertum r-^n r iu ..rr,- l. ,.grr.nti -oduli à .d-i-p*n"ioni contabili tegolatmente registrati ai sensi

dell'art.191, comma 1 del D.lgs.n. 267 /200A:

Esercizio
i.p"gno

I

',,loll)\

Data Importo

', r1,,(Y1 5o
&> úot1

n*^/, to-tf
Responsabile del conom ico-Finanziatia

cia Truglio )

VTSTO OT COIIPITIBILITA' MONETARIA

Si attcsta Ia compatibilità dcì programrna dei pagamenn consegr]e?l *î,P;""d;:Î;1"-^ 
con i relaur i sranziamcnti di bilancio e

con le r1,grìe ù iLr',attza pubblica 1 art 9 comma 1' lett a)' punto z deI u u o/ zvv:' )

l)ara J c--l! 1_! 
- ' ' -"" -nàtpot'""bil" 

dtll'AttalFco,nomico-Finanziaria
7 (Dott ssa Lud{ rugLio )


