
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

 
SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE, AUTOMAZIONE E RISORSE UMANE

 
DETERMINAZIONE N. 445 del 04-10-2017

 
 Oggetto : AFFIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO - IMPEGNO DI SPESA PER
L'ACQUISTO SU MEPA DI UN PACCHETTO DI ORE DI ASSISTENZA TECNICA E
MANUTENZIONE
 
  

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”;
 

RICHIAMATI:
-          la determinazione n° 423/2017 con la quale è stato nominato RUP per
l’affidamento di servizi di assistanza tecnica la dipendente Francesca Tosi;
-          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;

VISTE le numerose criticità dovute ad attacchi esterni alla rete rilevate nell’ultimo anno che
hanno richiesto interventi ripetuti sulle macchine in uso agli uffici;
PRESO ATTO che si presenterà la necessità d’installare nuovi PC ed effettuare interventi
tecnici su PC che presentano malfunzionamenti per poter permettere agli uffici di lavorare in
maniera regolare;



DATO ATTO che, a causa del ridotto numero di personale dell’ente, è necessario avere un
supporto esterno per poter far fronte a tutte queste criticità;
VISTO:

-          l’indagine esplorativa effettuata dal RUP sul MePA;
-          che non ci sono nella vetrina di CONSIP convenzioni attive per la
manutenzione e l’assistenza informatica;

 
PRESO ATTO che tra le molteplici offerte presenti la più conveniente (considerando il prezzo,
la qualità del servizio, la possibilità di utilizzare le ore in un periodo di tempo indefinito, la
distanza tra l’Ente e la ditta) è quella della Soc. Umberto Valori con codice
UV.CONTRORE40 pari ad € 1.600,00 (oltre IVA a norma di Legge) per 40 ore di assistenza;

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

VISTO il comma 7 dell’art. 3 della L.136/2010 relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari del 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. Umberto Valori & C1.
srl  di Cecina, la somma di € 1.952,00 IVA compresa al Cap/PEG 12200, CIG
Z252022F0A, esigibili al 31/12/2017
di procedere con l’ordine telematico su MePA all’eseguibilità del presente atto;2.
di provvedere al pagamento della somma 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
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


