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COMUNE DI
Citta MetroPo
Vra V, Emanuele -C F.: 86000270834

-

DETERMINAZIONE DEL

OGGETTO: Fornitura servizio di
2020' Liquidazione
Fatturazione Elettronica: UF
PREMESSO:

>
>

Che, con Deliberazione Originale della Giunta
finanziarie per il servizio in oggetto;
Che, data la peculiarftA e I'urgenza di procedere
contempo i principi di economicità, urgenza. e Î!
comoatibilità e corrispondenza tra il vecchio sisl
si deve affdare tale incarico alla società che 9ià
la Unimatica S.p.A., con sede in Bologna, Via

PREIIIESSO che, vagliate le possibilità di
consente agli Uffici di avere un dispositivi sempre
ìn interruzio-ni prolungate dei servizi per evenluali
VISTA la Deliberazione originale della Giunta
lrcceduto all'assegnazione delle risorse al
concerne la fornitura in oggetto;
VISTO, altresì, che con determinazione a
prccedeva al conseguente affidamento ed

trifia Unimatica S.p.A', con sede in Bologl

iomplessiva di e.r.ròs,so* compresa lVA, -così
oDA attraverso la piattaforma Acquisti in
Amministrazione (MEPA);
CHE sempre con la stessa determinazione del
r';mporto complessivo di €.1'189,50# IVA

ONTAGNARBALE
di Messina
V.A.: 00?51420837 -

I

0941'315252 'É0941-315235

N'M-DELL-U-41-;
Documentale a norma fino agiugno

CfG:

2162A08490i

Codice Univoco

n.55 del l2-06-2019, sono state assegnate

|è nsorse

fornitura mediante affidamento diretto rispettando al
alità. considerando il vincolo di mantenere assoluta

irlìo*"iel"on't t" il nuovo sistema hardware/sofrware
"d
attualmente in uso, vale a dire
sà ii sotware e t'trardware
Colombo, 21, P.l. 02098391200;

o di noleggio, si opta per il noleggio in quanto
nzionantié sempre aggiornati, di non incorrere
ìi o manutenzioni;
n.55, del l2-06-20{9, con la quale si è
dell'Area Affari Generali, per quanto

del Responsabile n'369 del ll-10-2019, si
spesa dell'incarico di quanto in oggetto alla
Via Gristoforo Colombo, 21, per una spesa
me si evince dal preventivo di spesa, mediante

P.A.

-

Mercato Elettronico Pubblica

n"369 del l1'10'20{9 si impegnava
con imputazione della spesa come di seguito

Codice Bilancio: 01.01.03.02.19'005, BILANCIO

VISTA la fattura Elettronica n. 933 PA, del
tr,.?sentata dalla Ditta Unimatica S'p'A'' con
,ciativa a: "OMNIBUS-FLAT-IK Servizio di
irrformatici integrato con Halley Informatica.'
RIC}IIAMATO il Documento Unico di RegolÍ
data l2-10-2019 Valido sino al 09'02'2020
ntsUlfl REGOLARE nei confronti di I'N'P'S' t
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Region€

1)

0-20í9 dell'importo di €.1.189'50# IVA inclusa'
ae in eotognà, Via cristoforo colombo, 21'
digatale a norma dei documenti
linnovo":
contiiOrtiu" Prot. n" INPS 18568697919s1o^il
ii evince che la Ditta UNIMATIOA SPA
""4i"
i.N.l.t.t-., di cui sl ALLEGA coPlA;
liquidazione;

NA
esposti, I'importo di €.1.189'50# compresa
opra
per
i
motivi
Dl LIQUIDARE E PAGARE,
IVA relativo alla fattura n.933 PA de ii-io-zbrs concernente:'oMNlBUs-FLAT-lK
a dei documenti informatici integrato con
Servizio di conservazione digitale a
della Ditta Unimatica S.p.A., con sede in
|egge 23 dicembre 2014, n'190' che
per Ie pubhliche
'un tgzz, n".é$, "he stabi/,sce, pagamenti da.
dei
scissione
meccanismo dl
ar
amministrazioni non siano debitori d'impo.sta
integrazlonl'
ed
di tVA" e successive modifiche

b), detla
-íL

amministrazioni acquirenti di beni e
applicarsi atle operazioni per le quali
sensl del/e disposizioni generali in mt

i
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COMUNE DI
Cittd MetroPo
ViaV, Ema tele

-C-F.: E6000270834

-

ONTAGNAREALE
di Messina

V.A.: 00?5142083? 1(4'41-315252 - € 0941-315235

Email:

Dl AUTORIZZARE l'Ufficio dr Ragioneria
della Ditta Unimatica S.P.A.' con sede
l'imDorto ed i motivi di cui ai
€.975,00## del presente dispositivo
riportate nella Predetta Fattura
Raoioneria, e Prowedendo CoNTESf
€214,50# nelle modalità previste dalle
Dl FARE FRONTE alla

di cui

emettere mandato di pagamento, in favore
Bologna, Via Gristoforo Colombo' 21.' per
ounti 7.; e 2), limitatamente all'imponibile di
inte bonifico bancario di cui alle coordinate
il cui oriqinale è aqli atti di qugsllVllciq
a versare il restante importo dell'lVA di
citate al precedente Punto 2);
di sequito specfilcato:

ffie

Codice Bilancio: Ol.Ol.03.02.l 9.005, BILANCIO

PROSPETTO alla presel
dell'art.18 del D.L.83/2012, verrà inserito,

5) L'ALLEGATO

link'Trasparenza amministrazione

oresente all'albo online del comune =

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Rosaria

"

Determinazione, ai sensi e per gli effetti
esteso, nel sito ufficiale del Comune sotto.il
contestualmente alla pubblicazione della

PARENtsDIREGOLANTA'E
favorevole sulla
dell'art. 147 -bìs,
sensi
ai
amministrativa,
, esprime parere

sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area
presente d9!l9Mi!gziq!9, in ordine alla regolarita e
comma l, del D-Lgs.26712000 .
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VISTO.DI REGOLARITA' CONTABILE
La sottoscritta Dott'ssa Lucia Truglio, Responsabile
effetti dell'art. 183, comma 7' del D.Lgs 26712000

per gli
'Area Economica Finanziaria, ai sensi e

del

vigente Regolamento comunale sur

il visto di regolarita contabile D
controlli intemi, vista la presente Determinazione'
la copertura finanziaria con le seguentt
FAVOREVOLE(owero)tr NON F AVOREVOLE ed ITESTA
dell'art.l9l, comma l del D'lgs'n'
ai
sensi
impúazioni contabili regolarmente registr
,noa"fita
"a

267l2o$Oi
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VISTO DT COMPA
pagamenti
Si attesta la compatibìlità del programma dei
pubbl
finanza
di
regole
l."ri"-*i a; riir-cio e conle
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Esercizio
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A' MONETARIA
alla predetta sPesa con i relativi
( ai.9 comma i, lett.a), punto 2 del D'L'

dell',ftea Economico-Finanziaria
sa

I-u{rnglo
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