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98060 Provinciadi MESSINA
DETERMf NAZTON E DEL RESPONSABT te H" J2,{ DELU- gG- .Wtl

OGGETTO: Determina a contrarre per /a FORNITURA PER GLI UFFICI COMUNALI DI N.2 STAMPANTI
MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO anno 2020. mcdiante ODA attravcrso la piattaforma
Acquisti in Rete P.A. - Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA).
Affidamento ed impegno Spesa. CIG: 2082D5C706; Codice Univoco Fatturazione Elettronica:
CK\ry4LH.

PREMESSO:
> Che, con Deliberazione Originale della Giunta Municipale n.!f! dcl l4-12-2019, dichiarata immediatamentc esecuîiva. sono

sîate assegnate le risorse finanziarie per la Forniîura in oggetto;

> Clìe, data la peculiarità e I'urgenza di procedere alla fornitura mediante affidamento diretto rispettando al contempo i principi di
economicità, ulgenza e linzionalità, considerando il vincolo di mantenere assoluta compatibilità e corrispondenza tra il vecchio
sistema hardu,arelsoftrvare ed il nuovo sistema hardware/software si dcve affidare tale incarico alla società che già fomisce il
software e I'hardware attualmente in uso, vale a dire la ZS Informatica s.r.l., con sede in Patti, Via Padrc Pio da Pietrelcina,
n.8. P.l. 03200ó20833:

RICHIAMATO l'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, così come modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L.5212012
convertito nella Legge 9412012 che testualmente recita: "Dal 1' luglio 2007, Ie amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, per gli acqulsti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui dall'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 49 del presente articolo, Ie altre amministrazioni
pubbliche dj cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 mazo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servÌzi di importo
inferiore aìla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amminrstrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328".
PRESO ATTO ChE:

> non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggefto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o compatibili con
quelle oggetto della presentè procedura di fornitura;

> che in assenza di apposita convenzìone Consip, l'art. 328 del D.P.R. n. 20712010 prevede che le Stazioni Appaltanti
possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte
pubblicate all'interno del Mercato Elettronico (MEPA) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta
rivolta ai fornitori abilitati:

i che con I'art. 328 del suddetto D.P.R. 20712010 e s.m.i. viene îazionalizzala la previgente disciplina, tenendo conto
cielle esperienze maturate dalle Amministrazioni locali nella îealizzazione e nella gestione delle procedure di acquisto
attraverso mercati elettronici, incluso il Mercato Elettronico della PA realizzato dal MEF tramite Consip;

RlLIìVATO cho è petanto possibilc cffettuarc acquisti nel Mercato Eletlronico dclla PA di prodotti e servizi offèni da una pluralità
di fo;,.ritori. scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso due modaiità: ordinc diretto d'acquisto (OdA) e

lichiesta d'offerta (RdO):

PRESO ATTO:
dopo aver visionato il sito wcb della piattafbrma Acquisti in Rete l)A Mercato Elettronico è emerso che il fornitore ZS lnformatica
s.r.l., con sede in I'atti, Via Padre Pio da Pictrelcina, n.8, P.l. 03200620833, prcsenta prodotti con le carattcristiche idonee alle
esigenze di questo Ufficio Fllettorafc, nella categoria "lnformatica. Elettronica, Telecomunicazioni, ...ecc.," con i seguenti
Codici e descrizioni:

CODICE Me-Pa DESCRIZIONE
EIPNOLEGGIO "Noleqqio Fotocopiatori"

i l'ordine diretto è una modalilà di acquisto prevista dalla nonraliva vigente che pennette dì acquisire direttamente sul MEPA beni
c caratleristiche con le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, attraverso un confronto concorrenziale delle
offerte pubblicate sul tcma dai vari fomitori: si scelgono i beni/servizi presenli suì catalogo, si vcrificano le condizioni generali

della fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando Ie qualtità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia
diretlamenle al fornitore chc deve evaderlo nei tennini ed allc condizioni previste neìl'ordinativo di fornitura stesso. ln tal modo
I'ordine ha efîcacia di accettazionc dell'offerta contenuta ncl catalogo dei fornitore abililato;

lll{ESO ATTO che iprincipali vantaggi deì Mercato Elettronico per ll: Amministrazioni sono:
)o risparmi di tenrpo sul processo di acquisizione di beni e seryizi sotto soglia;
> trasparenza e tracciabilità dell'intero processo d'acquisto:
! ampliamento dclle possibilità di scelta per le An]m inistrazion i, che possono confrontare prodotti oflefti da fornitori presenti su

tufto il territolio nazionale:

,
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i; soddisfazione di esigenze anche specilìche delle AmminisÍazioni, grazie a un'ampia e profonda gamma di prodotti disponibili e

la possibilità di emeltere richieste di offerta;
DATO ATTO che tale incarico può essere affidato ai sensi degli artt.3o, 35, e 36 del D.Lgs.50/2016, così come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56, ed ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 12luglio 2011 che prevede che
per servizi o forniture inferiore a €.20.000,00## è consentito I'affidamento diretto;
AcQUlSIro it clc n. 2082D5C706;
RITENUTO pertanto di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della Ditta ZS Informatica s.r.l., con
sede in Via Padre Pio da P.l. 03200620833. convenzionata al MEPA per la fornitura di:

CODICE Me-Pa DESCRIZIONE Prezzo unitario
IVA Esclusa

Quantità

EIPNOLEGGIO "Noleg gio fotocopiatori" €.660,00## n.2
VISTO il D.L. 0510712012, n' 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini", convertito con modificazioni in Legge 1410812012, n" 135, con particolare riferimento all'art. 1

"Riduzrone della spesa per I'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure";
VISTI gli artt. 107, 183 del D.Lgs.267 /2000 ed il vigente Regolamento di Contabilità:
vrsro it D.P.R. 160/2010;
vfSTO il D.Lgs. 1810812000, n.267:
vlsTo lo statuto comunaleì
VISTO il vigente Regolamento per I'acquisizione di beni e servÌzi,
RICHIAIvIATO lO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
1) Dl AFFIDARE, per imotivi sopra esposti, l'incarico della FORNITURA PER GLI UFFICI COMUNALI DI N.2

STAMPANTI MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO anno 2020, alla Ditta ZS Informatica s.r.l., con sede in Patti,
Via Padr€ Pio da Pietrelcina, n.8, P.l. 03200ó20833, per una spesa complessiva di €.1.610,40fÉ# compresa IVA;

2) DI ACQUISTARE mediante OdA su MEPA dal fornitore: Ditta ZS Informatica s.r.l., con sede in Patti, Via Padre Pio da

Pietrelcina, n.8, P.l. 03200620833, convenzionato al MEPA. per la fbrnitura del materiale di cui all'oggetto, al costo dì

€.1.610.40## IVA inclusa:

4ì

5)

Dl FARE FRONTE alla di €.1.610 IVA com

DI IMPEGNARE la somma complessiva di €.f .610,40##
bilancio di cui al precedente punto "3)";

Dl DARE ATTO, altresì, che la liquidazrone avverrà con
fornituÍa.=

IVA compresa, con imputazione della spesa alle voci di

successivo prowedimento e comunque dopo I'avvenuta

I)l'

Codice Bilancio: 01.02-1.03.02.16.000. BILANCIO 2020. €.1.ót0.40#.
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PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il Sottoscritto SIDOTI Rosario, Responsabile dell'Area AtTari Generali. esprime parere FAVOREVOLE sulla presente
determinazione. in ordine alla regolarità e correttezza ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l. del D-Lgs. 26712000.

* * ** ** *** **,*,t ***,F***

PARERE del RESPONSABILE per la TRANSIZIONE al DIGITALE
Il Sottoscrillo GIANFORTE Giovanni. Rcsp,rnsabilc pcr la lransiziùne al Digitalc, esprimc parere FAVOREVOLE sulla prcscnte
determinazione. in ordine alla rispondenza al Piano Tricnnale pcr l'lnformatica nclla Pubblica Amministrazi{)ne. ai sensi dcll'al1.l7 dcl I).l,gs. 7

Data

marzo 2005. n.82 e ss-mm-ii.. c delle lincc cuida diramalc dall'A(ìll). noDché ai
Amministrazione.

Data

n.3 dcl 0l- l0-20l8 del Ministro pcr la Pubblica

NE al DIGITALE

VISTODI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LACOPERTURA FINANZIARIA

Là sottoscritla Dolt.ssa Lucia lruglio. Rcsponsabilc dell Area Economica Finanziaria. ai scnsi e pcr gli eflitti dell'an. 183. comma 7" dcl l).l-gs.
26712000 nonchó dcl vigenlo Regolamento conrunalc sui controlli intcrni. vista la Detcrminazionc avenlc ad oggctto "IqBN-!I-U8A_ÌE8_C!!
UFI'ICI COÀlUNAl,l DI N.2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE IN NOI,ECGIO anno 2020 ' APPONE il visto di regolarilà conlabilc tr
I:AVORÍ]VOI,fl ( ovvero ) o NON l; AVOIìliVOLfi cd A-l I-ISTA la copcrtura finanziaria con lc scgucnti modalità ed imputazionì contabili
resolarnìentc recistrali ai sensi dcll'art.l9l. conrrna I dcl l).lts.n.2ó712000:

,k ** ** *** *** * ** r. {.** * *,k * **,k * *,* * **

Data

l,l- | I -2019

Impegno

238/t9

lmporto Codice bihncio/capitolo Esercizio

€.l óI0.40 01.02-1.03.02.16.000 2020

Data
Responsabile dell'A rp1 f,lono^iro-F inunriuriu

t Dott.ssa tt$ Truelio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attcsta la compatibililà dcl programma dci pagamenti consegucnti alla prcdetta sfesa con i relativi stanziamcnti di bilancio c con lc rcgole di
finanza pùbblica ( art.9 comma l. 1e11.à)- punto 2 del D.1,. 78/2009 ) í\ l\
I)arir _ l\/\

Responsabi le dell'Arc{!fflnòtico-F inanziaria
(Dott.ssa Lucil Truglìo )

II


