Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 64 Del 29/06/2018
Ufficio Segreteria
OGGETTO: Impegno di spesa a favore della ditta Valentina Informatica di Cassacco per
fornitura ed installazione di due stampanti in uso ai servizi comunali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che necessita sostituire le seguenti apparecchiature:
- stampante di rete per formati carta a4 - A3 a colori modello "Epson Aculaser C9100" in
uso agli uffici ed agli amministratori comunali - inventariata al n. 0084 il 23/05/2007, si rende
necessaria la sostituzione di parti di ricambio non più disponibili sul mercato;
- stampante di rete per formati carta a4 modello "modello HP Laserjet 1320n" in uso agli
uffici dell'area finanziaria - inventariata al n. 0444 il 27/01/2005, si rende necessaria la
sostituzione dei rulli di trascinamento, il cui costo è quasi pari a metà del prezzo di acquisto di
una stampante nuova con pari caratteristiche;
RAVVISATA la necessita di incaricare una ditta specializzata affinchè proceda alla
fornitura compresa l'installazione in rete delle due stampanti, procedendo altresì all'acquisto
di una batteria di cartucce di toner di ricambio per la stampante a colori e di una cartuccia di
toner nero per l'altra stampante;
RITENUTO:
- che la scelta debba ricadere su un soggetto che garantisca un intervento tecnico
tempestivo e che sia di fiducia dell'Amministrazione in quanto allo stesso viene lasciata
autonomia nella manutenzione dei software e della rete informatica interna;
- di individuare nella Ditta VALENTINA INFORMATICA s.r.l. di Cassacco la ditta cui
affidare gli interventi di cui sopra, la quale avendo la sede operativa nelle vicinanze della sede
municipale garantisce la tempestività degli interventi, già conosce la realtà informatica
dell'Ente ed ha in passato operato con la dovuta professionalità,
ATTESO CHE:
- l'art. 36, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina i contratti di
appalto e di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori ed opere
pubbliche, prevede il ricorso all'affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00;
- l'art. 55 bis lettera b) della L.R. 26/2014 consente l'affidamento autonomo, derogando
all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per acquisti di beni, servizi e
affidamento di lavori di valore inferiore a 40.000,00;

- la legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015 art. 1 c. 502) ha modificato l'art 1 comma 450
della legge 296/2006, prevedendo l'obbligatorietà di ricorrere all'acquisizione di beni e servizi
mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) solo per
importi il cui imponibile sia pari o superiore a 1.000,00 euro e fino all'attuale soglia di rilevanza
comunitaria (Euro 209.000,00);
- a seguito richiesta informatica, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture, ha attributo il seguente Codice Identificativo di Gara: n° ZB82404FAO;
- in data 15/06/2018 si è provveduto ad inoltrare R.D.O. n. 1986789 alla Ditta VALENTINA
INFORMATICA S.R.L. di CASSACCO per la fornitura compresa l'installazione di due
stampanti, così come meglio specificate nella richiesta di offerta;
- entro la data del 26/06/2018 la stessa ditta ha regolarmente prodotto offerta nell'importo
di € 1.422,50 oltre I.V.A. al 22%;
QUANTIFICATI altresì i parziali di spesa rispetto alla loro tipologia:
tipologia
a
b
c
d
e
f

imponibile

acquisto stampante b/n
acquisto stampante colori
toner per stampante - a
toner per stampante - b
costo installazione stampante - a
costo installazione stampante - b
TOTALE AFFIDAMENTO

178,00
436,00
107,00
485,50
72,00
144,00
1.422,50

I.V.A.
22%
39,16
95,92
23,54
106,81
15,84
31,68
312,95

Totale
217,16
531,92
130,54
592,31
87,84
175,68
1.735,45

QUANTIFICATA la spesa complessiva in € 1.735,45 (i.v.a. al 22% compresa);
VISTA la deliberazione n. 31 del 05/04/2018 con la quale la Giunta comunale ha attribuito
ai servizi le competenze e le risorse finanziarie (P.R.O.) per il triennio 2018-2020 ed ha
confermato nella figura del Sindaco la posizione organizzativa dell’area amministrativa;
TUTTO ciò premesso,
DETERMINA
1) di incaricare la DITTA VALENTINA INFORMATICA S.R.L. P.zza A. Noacco, 16/13 – 33010
CASSACCO della fornitura ed installazione di due stampanti in uso agli uffici ed
amministratori comunali, verso la spesa complessiva di € 1.735,45, I.V.A. al 22% compresa;

IL SINDACO
Titolare di Posizione Organizzativa
Ornella BAIUTTI

3) di impegnare la complessiva la spesa di € 1.735,45 (I.V.A. al 22% compresa) a favore della
sopra richiamata ditta VALENTINA INFORMATICA S.R.L. di CASSACCO imputandola ai
seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2018/2020 con imputazione all'esercizio 2018 che
offrono la dovuta disponibilità:
Cap.
Nº 3005
Nº 1062
Nº 1043

acquisto
Missione 1 - Programma 8 - Piano dei Conti 2.02.01.07.000
installazione
Missione 1 - Programma 8 - Piano dei Conti 1.03.02.19.000
materiale di consumo
Missione 1 - Programma 3 - Piano dei Conti 1.03.01.12.000
totale

importo €
749,08
263,52
722,85
1.735,45

Il Responsabile del Servizio
Ugo Castenetto

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI ART. 153 COMMA 5° DEL DLGS
267/2000:

CAP.
3005
1062
1043

REGISTRATO
Anno
Imp.
2018
2018
2018

Atto

Il Responsabile del
servizio
PIVIDORI LORETTA

