COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

DIREZIONE 02

04 - II DIREZIONE
Registro di Servizio: 52 del 06/11/2017

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE INFORMATICO UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO.

A CURA DELL’UFFICIO SEGRETERIA:

Alla presente determinazione, divenuta esecutiva , è stato assegnato il seguente numero del registro
generale:

928 del 07/11/2017
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al N. _________ il __________09/11/2017__________ e vi rimarrà per 7 giorni,
ai sensi dell’art.75, comma 2, del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29. 1.2003.

IL RESPONSABILE ALBO E NOTIFICHE
Andrea Ostuni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Tampoia Antonella

IL DIRIGENTE
VISTO:


gli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;



l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;



l’art. 81 dello Statuto Comunale;



il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione di C.C.. n. 33 del 11.05.2017 “ Approvazione Bilancio di previsione
finanziario 2017-2019 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. 118/2011);
VISTA la deliberazione di G.C. n. 106 del 26.05.2017 “ Piano Esecutivo di Gestione 2017 –
Assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti Responsabili di Aree”, ai sensi dell’art. 169 D.Lgs. n.
267/2000;
VISTA la retro riportata proposta di determinazione trasmessa dal Responsabile del Procedimento;
DATO ATTO che sul presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000
e dell’art. 14, comma 2, del vigente Regolamento Comunale dei Controlli Interni;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;
DETERMINA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del
Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:
X dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;
dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 al quale viene trasmesso in data odierna dando atto che la relativa spesa è
finanziata come dalle risultanze riportate nel prospetto di seguito al visto di esecutività.

Gravina, 06.11.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GARE E CONTRATTI
TITOLARE DI P.O.
Avv. Anna Maria DESIANTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge n. 15/2005, e del vigente Regolamento
sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

SOTTOPONE
la presente proposta di determinazione al Dirigente della Direzione competente all’adozione del
provvedimento finale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GARE E CONTRATTI
TITOLARE DI P.O.
Avv. ANNA Maria DESIANTE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.752 del 21.09.2017 con la quale, ai sensi
degli artt. 35 e 95 del D.Lgs 50/2016 è stata indetta la procedura di gara da attivare attraverso il
M.E.P.A. mediante R.D.O. per la fornitura di n. 5 PC Desktop, n. 5 monitor e n. 2 stampanti laser
multifunzione e relativa installazione, configurazione ai sistemi operativi in dotazione all’Ente per
la parte amministrativa e contabile, da assegnare agli Uffici comunali, per un costo presumibile
complessivo di € 7.000,00;
PRESO ATTO che con R.D.O. n.1739737 del 24.10.2017 sono stati invitati i seguenti n.5
(cinque) operatori specializzati del settore, e precisamente:
 CENTRO UFFICIO DI CLEMENTE GIUSEPPE
 COMPUTER & GRAFICA;
 COMPUTER WORLD DI TEDESCO ANGELA;
 INFOTEK DI GIAMMARRUSTI FRANCESCO;
 PARMAR INFORMATICA DI PETERNO FRANCESCO;
.
CONSIDERATO che entro il termine stabilito del 03.11.2017 ore 12:00, ha dato riscontro,
per via telematica tramite il sito acquistiinrete.it, la Ditta INFOTEK DI GIAMMARRUSTI
FRANCESCO come risultante da scheda riepilogativa elenco fornitori invitati generata direttamente
dal sistema e conservato presso il Servizio Gare e Contratti;
CONSIDERATO che l’offerta della Ditta INFOTEK DI GIAMMARRUSTI FRANCESCO è
ritenuta valutabile;
VISTA l’offerta economica relativa alla R.D.O. n.1739737 generata direttamente dalla
piattaforma e conservata agli atti del Servizio Gare e Contratti, dalla quale risulta la seguente offerta
economica:
 INFOTEK DI GIAMMARRUSTI FRANCESCO: percentuale di ribasso offerta 0,50%;
RITENUTO quindi potersi affidare la fornitura di cui si tratta alla Ditta INFOTEK DI
GIAMMARRUSTI FRANCESCO con sede legale in Gravina in Puglia in Via Bari n. 83, P.IVA

05155930729, per il prezzo complessivo di € 3.980,00, oltre IVA come per legge;
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva in favore in favore
della Ditta INFOTEK DI GIAMMARRUSTI FRANCESCO con sede legale in Gravina in Puglia
in Via Bari n. 83, P.IVA 05155930729;
DETERMINA
DI AGGIUDICARE definitivamente la fornitura n.5 PC Desktop, n.5 monitor e n.2
stampanti laser multifunzione e relativa installazione, configurazione ai sistemi operativi in
dotazione all’Ente per la parte amministrativa e contabile da assegnare agli Uffici comunali, in
favore della Ditta INFOTEK DI GIAMMARRUSTI FRANCESCO con sede legale in Gravina in
Puglia in Via Bari n. 83, P.IVA 05155930729, per un importo di € 3.980,00, oltre IVA come per
legge;
DI STIPULARE il contratto conformemente alla lettera d’invito RDO n.1739737 del
24.10.2017 su piattaforma Me.P.A., per la complessiva somma di € 4.855,60, compresa IVA come
per legge;
DI TRASFORMARE in impegno la prenotazione della sottoelencata somma: prenotazione
n. 80049 per € 4.855,60, cap.5353000 del Bilancio 2017;
DI RENDERE DISPONIBILE la restante somma di € 3.684,40 sul cap.5353000 del
compilando Bilancio 2017, quale economia di ribasso;
DI INCARICARE il Servizio Gare e Contratti di provvedere, per quanto di competenza,
agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione.

UFFICIO RAGIONERIA

Visto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del Decreto Leg.vo
18.8.2000 n. 267 e dell’art. 15 del vigente Regolamento Comunale dei controlli interni.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, c.4 - Decreto
Leg.vo 18.8.2000 n. 267.
MOVIMENTI CONTABILI
Anno

Capitolo

Importo

Numero

2017

5353000

4855.6

2287

2017

5353000

-3684.4

2

Sub

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Gravina in Puglia, 07/11/2017
Il Responsabile del Servizio Finanze e Bilancio
Dott. Giuseppangelo Lorusso

Questa determinazione, essendo esecutiva, può essere trasmessa all’Ufficio Segreteria per la sua
pubblicazione.
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la
prestazione di che trattasi previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione
e dell’impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i
suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

