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w COM U N EDI PALAZZOADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

SETTORE I - Affari Generalie Servìzi alla Per5ona

oeterminazione n. 2U 6
*"r,r,ro u"n.," d, ,-"u*r*. (tt/r

c IVA al 22% su € 280,00

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento dela fornitLrra di attrezzature informatiche per
l'ufficio di segreteria, di importo inferiore alla sogÌìa di 40.000 euro, mediante affidamento
diretto aìsensidell'art. 36, c. 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016, (CtG: 2C22681E5F)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

(giusto determindzione dello Comnissione Straardinaria con i pateri del Sindoca n. 25 del 28/12/2017)

ll quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale Ìn relazione del presente atto,

Richiamata la deliberazione delJa Giunta Comunale n. 10 del27/12/2018, di immediata esecuzione, con la

quale è stata assegnata al Responsabile del Settore I la complessiva somma di €. 341,60 che trova
copertura finanziaria sul capitolo in uscita cap.20110502, art. 1, PdC: 2.02.01.07.002, impegno n.461 del
27/12/201,8, al fine dì porre in essere tutti gli ademp;menti necessari per l'acquisto delle attrezzaiure
informatiche per l'ufficio di segreteriaj

afte5o che:
. l'ufficio Protocollo e l'Ufficio Albo Pretorio necessitano per la digitalizzazione dei documenti

analogici di dispositivl multifunzìone in formato A3;
. è necessario prowedere alla fornitura di due nuovi disposìtivi mr.rltifunzione da installare presso

l'Ufficio Protocollo e l'llfficio Albo Pretorio del Settore l;
. questo Ufficio, a seguito di informazioni assunte, ha quantificato la seguente spesa:

c N. 2 dispositivi multifunzione BROTHER MFC-J6530DW A3 x € 140,00 € 280,00

Totale comp essivo

Veriticato che alla data di adozione del presente prowedimento non risu tano attive convenzioni aventi ad

oggetto i beni da acquisire né presso Consip SpA né presso la centrale dicommittenza attiva nella Regione;

Considerato che in tema di qualificazione della stazione appaltante, trattandosi
40.000,00 per l'acquisizione di beni e servi?i, trova applicazione quanto previsto

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Visto l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembrc 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e

servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del lvlercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione;

Ritenuto quindi di procedere attraverso affìdamento diretto, a seguito comunque di procedura

comparativa, che garantisce adeguata apertura de mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i princlpi

di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e

pubblicità enunciati dall'articolo 30 dei D.Lgs. 50/2016, ed individuato nella Ditta lT&T S.r.l. - Viale Europa

N. 392 - 90036 Misilmeri (PA), Partita IVA 04712010828, I'offerta piùr vantaggiosa idonea a soddisfare e

esigenze relative alla fornitura in oggetto;

Valutato il rapporto qualità/prezzo degli articolÌ oggetto de!l'acquisto;

Rilevato che i prìncipi posti dall'articolo 30 del d.lgs. 50/2016 sono Ìntegralmente garantiti e rispettati

medìante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36,.omma 2, lett. A, del d.lgs. 50/2016;

Visti i preventividepositaii aeli atti;

Dato attol
che l'importo complessivo dell'affidamento è di€ 280,00 = oltre IVA;

€ 61.60
€ 341,60

di importo inferiore ai €
dall'art.37, comma 1, de



- che iJ codice ìdentificativo di gara, attrÌbuito dali'Autorità di vigiranza sui contratti pubblÌci di ravori,
servìzi e forniture, ai sensì dell'art. 7 - comma 4 - del D.L. 187/2010, è ii seguente: CtG 2C22681E5F;
che la richiesta delcodice crG, non prevede nessLrna contribuzione a favore de['Autorità divigiranza sui
contratti pubblici, in quanto il valore posto a base d,asta è inferiore a € 40.O00,OO=;
che la presente costituisce determinazione a contrarre, ai sensi dell,art . tg2 delf .U.267 /ZAOO;

l'acquisizione del DURC prot.
questo protocoJlo generale al n.

.It-a c-
)&fu\r" DETERMTNA
Ird;l:. 1Ètt Di adottare il presente prowedimento a valere quale determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 del

Verificata la regolarità contributiva della Ditta lT&T S.r.l. mediante
INAIL 12860966 del O9/1,i,/2OtB, valido fino at 09/03/2018, assunto a
| )26L det 27 /1) l20t9;

vista la nota inviata dalla ditta rr&T s.r.l., assunta a questo protocollo generale al n. 13287 del28/12/20L8,
con la quale, tra I'atro, ai sensi e per gii effetti del comma 7 dell,art. 3 della L. 136/10 e ss.mm.ii.
comunÌcava gli estremi del conto corrente bancario suJ quale saranno accreditate le somme dovute oer la
fo'nrLura in que5tione;

Dato Atto che:
- questo Comune, con D.P.R. del 28/10/2016, è stato sciolto aisensi dell,art. 143 del D.Lgs.267/2000 e,

pertanto, in virtit dell'art. 100 del D.Lgs. t\g/2]tt è soggetto all,obbligo di acquisizione de a

docurnentazione antimafia nei quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del
decreto legislativo citato;

- con prot. n. PR_PAUTG tngresso-0065124_20180510 del tO/05/2A78 è stata inoltrata richiesta di
informazione antimafia ai sensi dell'art.91 del D.Lgs. 159/2011, con tipologia Richieste Art. 100 D.Lgs.
159/2011, per la ditta avente ragione sociale lT&-t Srl, sede tegale in Mis,tmeri (pA) Via Europa n. 392 -
P .w A 047 72010828j
alla data odierna decorsi piìr di gg. 30 dalla richiesta (10.05.2018) e non essendo ancora pervenuta
l'lnformazione Antlmafia Liberatoria si può procedere all,affidamento;

Vistir
il D.Lgs.n.267 del 18/8/2000;

- il regolamento dicontabilità vigente;
- I'O,R,E,L.J

- il regolamento sulfunzionamento degli ufficie dei setuizi;
- lo Statuto comunale;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell,art.2 della legge
regionale n.23/1998;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di prowedimento a la
legge, allo statuto comunale e ai regolamentivigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della
corru2ione, e aisensidell'art. 147-bis deldecreto legislativo 267 del 2OOO e s.m.i.:

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.iii
2) DÌ affidare direttamente, ai sensi dell'aft. 36, c. 2 lett. a) del D_Lgs. SO/ZAL6, p{ te motivazioni

espresse in premessa e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, alla ditta tT&'f srl p.lVA

04112O7OA28 la fornitura di n. 2 MULTTFUNZTONE BROTHER tu1FCJ6S3ODW A3, per l,Ìmporto di
€.341,60 (lVA compresa)j

3) Di stabilire le seguenti condizionicontrattuali:
a. Costo € 280,00 tVA esclusa;
b. CondiTionidipagamento: 30 CC DF;

c. ai sensi dell'art.32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016, ta stipula del contratto Ctc. ZCZZ1aTESF,
essendo l'affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, awerrà mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in apposito scamblo di lettere;

d. la liquidazione amministrativa della spesa awerrà nell'ambito dell'impegno assunto, a prestazione
eseguita e dopo la presentazione di regolare fattura in formato elettronico controllata e
formalmente accettata dal Responsabile del Servizio;

4) Di attestare la congruità del prezzo;



s)

t)

6)

Di impegnare la somma compessiva di € 341,60 tVA compresa, imputando la spesa corrìe se8ue:
capitoloinuscitacap.20110502,art.1,PdC:2.02.01.07.OO2,impegnor.467det27/1,2/201,a;
Di trasrnettere il presente atto al Responsabile de Setiore ' Servizio Economico e Finanziario per glÌ
adempimenti di competenza;
Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on line di questo Comune ai sens e
per gli effetii dell'art. 26 c. 2 del D.Les. 33/2013.

8) Di informare che avverso il presente prowedimento
pubblicazione presso il TAR oppure entro 120 gg. dallo
Regione.

è possibile ricorrere entro 60 gg. dalla
stesso termine presso il Presidente dela

RESPONSABìLE DEL SETTORE I ECONOMTCO - FtNANZ|ARtO

Visto l'atto che precede del Resporsabile delS€ftore ' avente per oggetto:
Deteminozione d contrcrre per l'aJfidomenta dello fornitura di attrczzoture inJarmatiche pet I'ulficio di seqreteria,.lj
inparto infetiare olla soglio d140.00A eura, medionte oJfidotnento tlirexo ai sensi dell,art_ 36, c_ 2lett_ o), detD_Lgs.
s0/2A16 - (CtG: zC22681EsF)

APPONE
llvlsto di regolarltà coniabile

ATTESTANTE
Lacopedurafnanziariadela§pesaper€341,60(lVAcÒmpresa),resaatsens dei ,art. s5, de ta L 142/90 nettestÒ.ecepito con L R.

L'impegno contabie, assunto ai sensi del'arl. 183 de D.Lgs. 26712000, è regtsùètÒ a capitolo in usc ta cap. 20110502, art. :1, pdc:
2.02.01.07.002, impegno n. 46t del 21 /7212078

del5ervizio F nanzrano
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