C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VI
Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi
Informatici

Servizio Sistemi Informatici

DETERMINAZIONE N

1242 del 23/11/2020

Oggetto:
<CIG ZBF2F5321C> - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SYSTEM LINE PER LA
FORNITURA DI N. 5 TABLET IMPEGNO DI SPESA PREVIA VARIAZIONE COMPENSATIVA
ART.71 C.1 LETT.A DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA’

VISTI:


il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli ent locali, successive
modifiche e integrazioni, Tuel;o



il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Ent Locali e
dei loro Organismi;o



l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spetano ai dirigent tut i compit, compresi
l’adozione degli at amministratvi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di atuazione degli
obietvi e dei programmi adotat dagli organi politci, secondo le modalit, stabilite dallo
Statuto e dai Regolament comunali.



lo Statuto Comunale ed i seguent vigent Regolament Comunali: Regolamento degli ufcic
servizi;o Regolamento sui controlli interni;o Regolamento di Contabilit,;o Regolamento per la
disciplina dei contrat;o



il decreto del Sindaco n. 46 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sotoscrita l’incarico di
direzione del Setore Servizi finanziari e Sistemi informatvii;o

Richiamate:


la deliberazione consiliare n. 132 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020c2022;o



la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 28/02/2020 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutvo di Gestone 2020c2022;o

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Franco Dioguardi, Responsabile
del Servizio Sistemi Informatvi, formulata in esito all'istrutoria dallo stesso condota ai sensi dell'art. 6
della Legge n. 241/1990, trasmessa al sotoscrito Dirigente e conservata agli at;o

PRESO ATTO dell’atestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli at, con la quale lo
stesso ha atestato la completezza e corretezza dell’istrutoria e di non essere in confito di interesse,
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;o

RITENUTO che non sussistono motvi per discostarsi dalle risultanze dell’istrutoria condota dal predeto
responsabile del procedimento;o

PREMESSO che al Setore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatci c è afdata, in base agli at di
programmazione finanziaria ed agli indirizzi gestonali determinat dalla Giunta Comunale, la gestone degli
approvvigionament di materiale informatco;o

VISTA la richiesta pervenuta dalla Segreteria del Sindaco in data 19/11/2020 di acquisto di n. 5 tablet da
donare al reparto Covid dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, con l’obietvo di far utlizzare i dispositvi ai
pazient, per comunicare con le loro famiglie, in modo da allievare la distanza fisica atraverso l’uso di tale
strumento informatco;o

DATO ATTO che il valore dei beni da acquisire è stmabile in euro 1.000,00 oltre IVA 22%;o

RICHIAMATO il D.lgs.50/2016, codice dei contrat Pubblici, successive modifiche ed integrazioni;o

DATO ATTO che:
•
la fornitura oggeto del presente ato rientra nelle categorie merceologiche stabilite dal D.P.C.M. 24
dicembre 2015, in atuazione dell’art. 9, c 3, del D.L. 66/2014, in relazione alle quali il Comune è obbligato a
ricorrere a Consip S.p.A. o ad altro soggeto aggregatore per lo svolgimento delle relatve procedure di
acquisto;o
•
per la fornitura dei beni in questone risulta atvata la convenzione CONSIP PC portatli e tablet 3
loto 3 di cui agli artcoli 26, c. 3, della L. 488/99, e 1 comma 449 della L. 296/2006, ma che la convenzione
medesima colloca i tablet in fascia Alta ad un prezzo di €. 987,00 cadauno con carateristche sovrastmate
rispeto alle necessit, efetve di utlizzo;o

RICHIAMATI:
•
l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificato dall’art. 1 comma 130 della Legge 30
dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), in base al quale le amministrazioni pubbliche non statali, tra
cui gli ent locali, per gli acquist di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 ed inferiore
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato eletronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercat eletronici isttuit ai sensi dell’artcolo 328 del DPR 207/2010,
ovvero al sistema telematco messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relatve procedure;o
•
l'art. 36, comma 2, let. a), del D.Lgs.50/2016, secondo cui " Fermo restando quanto previsto dagli
artcoli 37 e 38 e salva la possibilit, di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltant procedono
all'afdamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'artcolo 35, secondo le

seguent modalit,: a) per afdament di importo inferiore a 40.000 euro, mediante afdamento direto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ...;oi
•
l’art 32, comma 2, secondo cui Nella procedura di cui all'artcolo 36, comma 2, letere a) e b), la
stazione appaltante può procedere ad afdamento direto tramite determina a contrarcre, o ato
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggeto dell'afdamento, l'importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisit di caratere generale, nonché il
possesso dei requisit tecnicocprofessionali, ove richiesti;o
•
le Linee Guida n. 4, di atuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del /
10/2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018, in partcolare, i punt 3.6 e 3.7 per quanto
atene al rispeto del principio di rotazione ed il parere del Consiglio di Stato in data 11/04/2019 in merito
agli efet sul principio di rotazione dell’innalzamento a 5.000,00 euro della soglia per gli afdament diret
al di fuori del mercato eletronico della pubblica amministrazione;o

RICHIAMATO inoltre l’art. 1 del DL 16/07/2020 n. 76, Misure urgent per la semplificazione e l’innovazione
digitalei, secondo il quale
1. Al fine di incentvare gli investment pubblici nel setore delle infrastruture e dei servizi pubblici,
nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negatcve a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale del COVIDc19, in decroga agli artcoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del
decreto legislatvo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contrat pubblici, si applicano le procedure di
afdamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro ato di avvio del procedimento
equivalente sia adotato entro il 31 luglio 2021….. 2. Fermo quanto previsto dagli artcoli 37 e 38 del
decreto legislatvo n. 50 del 2016, le stazioni appaltant procedono all’afdamento delle atvit, di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architetura, inclusa l’atvit, di
progetazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’artcolo 35 del decreto legislatvo n. 50 del 2016
secondo le seguent modalit,: a) afdamento direto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limit delle soglie di cui al citato artcolo 35;o …. 3. Gli
afdament diret possono essere realizzat tramite determina a contrarre, o ato equivalente, che
contenga gli element descrit nell’artcolo 32, comma 2, del decreto legislatvo n. 50 del 2016.i;o

DATO ATTO che, non essendo confacente allo scopo richiesto il tablet oferto in Convenzione Consip, in
quanto con carateristche sovrastmate rispeto a quelle necessarie, la scelta del contraente, al fine di
otenere un prezzo conveniente in relazione alle condizioni di mercato, nel rispeto dei principi di cui all’art.
30 del citato D. Lgs. 50/2016 – economicit,, efcacia, tempestvit,, corretezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalit,, pubblicit,, e rotazione – è stata efetuata mediante
consultazione di più operatori atraverso corrispondenza mail. In detaglio, sono state interpellatele le
seguent Dite, individuate nel rispeto del principio di rotazione sopra citato, con esclusione dell’operatore
aggiudicatario dell’ultma fornitura analoga, richiedendo loro di formulare oferta per tablet con le seguent
carateristche tecniche: Sistema operatvo Android, Displa 10,1 con memoria interna 32GB 4G, Rete WI FI

c

Dita VarGroup p.iva

03301640482

c

Dita S stem Line s.rl. p.iva/c.f. 03197970480

c

Ollo Store P.iva

c

Euronics di Mugnaini p.iva

06830300486
00004507489

RISCONTRATO che l’oferta migliore risulta essere quella dell’impresa S stem Line Srl – via 1’ Maggio,75
50053 Empoli, per un importo unitario pari ad Euro 200,00 oltre Iva 22%, corrispondente al prezzo più
basso tra le oferte pervenute e conservate in at, oltre che congruo rispeto ai prezzi mercato, e con
disponibilit, immediata;o

VALUTATO che la tpologia dei tablet ofert dalla suddeta impresa risultano essere perfetamente
rispondent al fine perseguito;o

RILEVATO CHE
c l’afdamento in oggeto non rientra per le sue carateristche e funzionalit, tra le tpologie di sercvizi
sogget al rispeto dei criteri ambientali minimi di cui all’art. 34 del D. Lgs.50/2016;o
c nel presente afdamento sono assent rischi interferenziali, e pertanto non è prevista alcuna somma a
favore dell’impresa per la gestone dei suddet rischi, né è stato predisposto il DUVRI ai sensi dell'art. 26
del D.Lgs 81/2008;o
c in relazione a quanto previsto dall’art. 32 comma 2 del D. Lgs.50/2016, riguardo al possesso dei requisit di
ordine generale, sulla base di quanto previsto in tema di verifiche dalle citate Linee Guida n. 4 dell’ANAC,
non sussistono motvi ostatvi all’afdamento della fornitura in oggeto alla Dita S stem line S.r.l;o
c in conformit, a quanto previsto dall’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e come disciplinato nel punto
4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 si è proceduto ad efetuare il controllo sulla regolarit, contributva
mediante acquisizione di DURC e a consultare il Casellario ANAC con esito positvo entrambi conservat in
at;o
c è stato acquisito il CIG ZBF2F5321C

DATO ATTO che la copertura della spesa in oggeto necessita di previa variazione compensatva tra capitoli
di spesa assegnat al Setore VI, Servizio Sistemi Informatci, del medesimo macroaggregato, avendo
riscontrato sufciente disponibilit, in eccesso sul capitolo 300001 ASSISTENZA HARDWARE SERVIZI PER I
SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE;o

RICHIAMATI:
c
l’art. 175 comma 5cquater del TUEL che disciplina, tra l'altro, le variazioni al Bilancio di Previsione
ed al Piano Esecutvo di Gestone di competenza dei Responsabili di spesa;o
c
il Regolamento di Contabilit, del Comune di Empoli, approvato con deliberazione C.C. n. 64 del
18/09/2017, che, all'art. 71 c. 1, stabilisce che: Sono di competenza del responsabile della spesa le
seguent variazioni di bilancio e di PEG previste dall’art.175, comma 5cquater, del TUEL: a) le variazioni
compensatve del piano esecutvo di gestone, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i
capitoli di spesa del medesimo macroaggregato assegnat con il PEG al medesimo centro di responsabilit,,
escluse le variazioni dei capitoli appartenent ai macroaggregat riguardant i trasferiment corrent, i
contribut agli investment, e ai trasferiment in conto capitale, che sono di competenza della Giuntai;o

CONSIDERATO che la variazione proposta, riferita al Bilancio 2020/2022 c annualit, 2020, è compensatva
nell’importo e avviene tra capitoli del medesimo Titolo, Missione e Programma, e Macroaggregato, come
segue:

Mis Prg Tit Mac Piano finan. V liv. Capitolo

Descrizione

Importo variazione
competenza e
cassa 2020

Servizio

01

08

1

03

U.1.03.02.19.005 300001

ASSISTENZA HARDWARE
SERVIZI PER I SISTEMI E
RELATIVA
MANUTENZIONE

c1.220,00

SISTEMI INFORMATICI

01

08

1

03

U.1.03.01.02.006 320000

ACQUISTO MATERIALE
INFORMATICO

+1.220,00

SISTEMI INFORMATICI

RITENUTO quindi dover procedere alla variazione compensatva come da allegato A) al presente ato;o

RITENUTO, conseguentemente, afdare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, letera a), del D. Lgs. 50/2016, la
fornitura di n. 5 TABLET in oggeto alla Dita S stem Line al prezzo unitario di Euro 200,00 oltre IVA 22% e
assumere il relatvo impegno di spesa come da dispositvo;o

DETERMINA

Per quanto sopra premesso, che qui si richiama e approva:

1.
di procedere alla variazione compensatva descrita in premessa, come da allegato A) al presente
ato, dando ato che la stessa non altera gli equilibri del bilancio 2020/2022 e le condizioni per il rispeto
degli obietvi di finanza pubblica 2020/2022;o
2.
di comunicare la presente variazione alla Giunta Comunale secondo quanto stabilito dall'art. 71 c. 4
del Regolamento di Contabilit,;o
3.
di afdare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 letera a) del citato D. Lgs.50/2016, all’impresa S stem line
srl, per l'importo di Euro 1.000,00 oltre iva 22%, la fornitura di n 5 tablet alle condizioni meglio specificate
nell’oferta prodota dall’impresa, conservata agli at;o
4.
di dare ato che il suddeto afdamento sar, formalizzato, ai sensi dell’art. 32, c 14, del D. lgs.
50/2016, mediante scambio di corrispondenza a mezzo PEC;o
5.
Di dare ato che il presente afdamento è soggeto agli obblighi di tracciabilit, dei fussi finanziari di
cui all’art. 3 della L. 136/2010 e che in relazione a tali obblighi è stato acquisito il CIG n. ZBF2F5321C;o
6.
Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddeta di Euro 1.220,00, sul
bilancio di previsione 2020c2022, imputandola agli esercizi e capitoli indicat nella tabella in calce;o
7.
di dare ato che, ai sensi dell’artcolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente ato è
compatbile con gli stanziament di bilancio e con le vigent regole di finanza pubblica;o
8.
di dare ato che c ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel c la presente determinazione diviene
esecutva con l’apposizione del visto di regolarit, contabile atestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del servizio finanziario;o
9.
di dare ato che c ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel c gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicat all’afdatario/beneficiario contestualmente all’ordinazione della
prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fatura o documento di spesa;o
10.
Di atestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformit, all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente ato è avvenuta nel
rispeto degli obblighi di regolarit, e corretezza dell'azione amministratva e che non sussistono per il
sotoscrito situazioni di confito di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6cbis della stessa L.
241/1990;o
11.
di provvedere alla pubblicazione del presente ato nel sito web isttuzionale, sotosezione
provvedimenti e bandi di gara e contrati di Amministrazione Trasparentei, in relazione agli obblighi di
pubblicazione previst dagli artcoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;o
12.

di trasmetere il presente ato al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

U 2020

3039

01081.03.0320000

2020

U.1.03.01.02.006

Descrizione
ACQUISTO MATERIALE
INFORMATICO

Soggetto
SYSTEM LINE
SRL

CIG

Importo

ZBF2F53
21C

1.220,00

Empoli, 23/11/2020
Il Dirigente del Settore

