
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

 
SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE, AUTOMAZIONE E RISORSE UMANE

 
DETERMINAZIONE N. 435 del 27-09-2017

 
 Oggetto : AFFIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO - IMPEGNO DI SPESA PER
L'ACQUISTO SU MEPA DI UNA GIORNATA DI FORMAZIONE PER IL SOFTWARE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-     i decreti del Sindaco n° 3 e n° 4 del 30/03/2017 con i quali sono stati nominati i
responsabili dei servizi;
-          gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale;
-          la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsone 2017/2019”;
-          la deliberazione della Giunta Comunale n° 39  del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG)  2017 – 2018 - 2019”;

 
VISTA altresì la determinazione n° 198/2017 con la quale è stato acquistato il software
per la gesione dell’imposta di soggiorno dalla Soc. PA Digitale ed una giornata di
formazione;
 
RILEVATA la necessità dell’ufficio destinatario del software di una ulteriore giornata di
formazione;

RICHIAMATI:
-          la determinazione n° 15/2017 con la quale è stato nominato RUP per la fornitura
in oggetto la dipendente Francesca Tosi;
-          la deliberazione n° 102 del 21/09/2015 con la quale la Giunta Comunale dettava
gli indirizzi per la scelta del software da acquistare per l’ente, tra i quali si rileva
“l’unicità della piattaforma informatica mediante piena integrazione di tutti gli



applicativi in uso agli uffici”;
-          l’articolo 3.1.3 delle linee guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 n°
4/2016, il quale prevede che, nel caso di affidamento diretto semplificato, la
determina a contrarre contenga l’indicazione del nominativo del fornitore e l’importo
della fornitura;
PRESO ATTO dell’assenza di conflitto di interesse del RUP con la procedura in
oggetto;
PRESO ATTO che:
-          con determina n° 22/2017 è stato assunto impegno di spesa a favore della Soc.
PA Digitale SPA per la fornitura dei software dell’ente, tenendo atto dei criteri
specificati dalla delibera di G.C. di cui al punto precedente;
-          non esistono, nella vetrina di CONSIP, convenzioni relative all’acquisto in
oggetto;

VISTO che il RUP, a seguito di indagine esplorativa, ha individuato nel Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) l’offerta idonea alle esigenze
dell’Ente (URBI_FORM_AC_EI2) per una giornata di formazione ad € 520,00 (esente
IVA ai sensi del comma 10 dell'articolo 14 della legge n. 537/93);

RILEVATO che trattasi di spesa di modico valore;
RITENUTO, per quanto sopra esplicitato, di procedere con l’acquisto; 

RICHIAMATO l’art. 3 della L. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari,
circa il cui rispetto la società è stata informata;

  
 

D E T E R M I N A
 

di impegnare, per i motivi espressi in premessa, a favore della Soc. PA Digitale, la1.
somma di € 520,00, sul Cap/PEG 12100/1 CIG -Z4F1E43F40, esigibili al 31/12/2017;
di procedere con l’ordine elettronico attraverso il MePA all’eseguibilità del presente atto;2.
di provvedere al pagamento della somma di cui al punto 1 con successivo atto del3.
responsabile del servizio a seguito di presentazione di regolare fattura.

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(STEFANIA PEPI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
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