COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°160 del 06-11-20
Reg. generale 1731

OGGETTO:
Determinazione a contrarre per l'acquisto di N. 20 Wansview PC
Webcam 1080P con Microfono, Webcam per Laptop, Computer, PC, Desktop e della
licenza Zoom Pro.

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
la propria competenza all’adozione del presente atto, in esecuzione del Decreto Sindacale
di conferimento degli incarichi per l’espletamento di funzioni dirigenziali di cui all’art. 107
del D.Lgs. 267/2000, T.U.E.L;
Visto:
la deliberazione del Consiglio comunale n.11, in data 15.07.2020, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022 di cui all'art.
11 del D.lgs. n. 118/2011 relativi allegati;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 90, in data 23/07/2020, esecutiva, con la quale è
stata approvata l’assegnazione delle risorse ai Funzionari responsabili per l’esercizio 2020;
Richiamato il decreto del Sindaco, n. 15 del 30 dicembre 2019 di proroga dell’attribuzione
dell’incarico di responsabile del servizio Affari generali e istituzionali;
Considerato che la situazione emergenziale causata dalla pandemia covid-19 ha reso
indispensabile incentivare il ricorso a modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
che non prevedano spostamenti verso le ordinarie sedi di servizio, il ricorso a contatti di
lavoro e riunioni istituzionali in videoconferenza, riducendo le occasioni di contagio negli
ambienti lavorativi allo scopo di favorire così le misure di prevenzione alla diffusione del
“Coronavirus”;
Rilevato che gli uffici comunali, anche per le riunioni con gli amministratori, o per le
riunioni di Giunta comunale da remoto, hanno necessità di N. 20 Wansview PC Webcam
1080Pcon Microfono, Webcam per Laptop, Computer, PC, Desktop e della licenza Zoom
Pro per le riunioni di gruppo e Streaming di social media da utilizzare in tali occasioni;
Richiamati:
l’art. 36, c. 2, lett. “A” del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti
- procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
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40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici;
l’art. 1, c. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall’art. 1, c.
130 della Legge di Bilancio n. 145/2018, la quale ha innalzato la soglia da 1.000,00
€ a 5.000,00 € per non incorrere nell’obbligo di approvvigionarsi sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o sulle piattaforme regionali
per l’acquisto di beni e servizi;
le Linee guida n. 4 dell’ANAC, deliberate dal Consiglio dell’Autorità il 26 ottobre
2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018, riguardanti le procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria;
il vigente regolamento comunale per l’acquisizione di forniture e servizi per importi
inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria;
Richiamati:
l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che la stipula dei contratti deve
essere preceduta da una determinazione a contrarre, indicante il fine, l’oggetto e le
clausole ritenute essenziali, modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne
sono alla base;
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che prevede che nella procedura di cui
all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga,
in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
Dato atto che, con il presente atto, ai sensi delle suddette disposizioni, vengono definiti:
a) il fine che si vuole perseguire: dotare l’Ente di N. 20 Wansview PC Webcam
1080P con Microfono, Webcam per Laptop, Computer, PC, Desktop e della licenza
Zoom Pro;
b) l’oggetto del contratto: fornitura del materiale come sopra elencato;
c) la modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera “A”del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
d) la forma del contratto: sarà, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016,
sotto forma di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di
acquisto su mercati elettronici
Ritenuto pertanto di affidare e assumere impegno di spesa per la fornitura del materiale
sopra
elencato a favore della Athena srl con sede a Sassari in zona P.Niedda Nord str.28, per una
somma di
€ 1.024,80 IVA inclusa;
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Visto il preventivo di spesa del 04/11/2020 della Ditta Athena srl con sede a Sassari
zona P.Niedda Nord str.28, per la fornitura di n° 20 Wansview PC Webcam 1080P con
Microfono, Webcam per Laptop, Computer, PC, Desktop con Correzione Automatica di
Luce e Zoom Pro (licenza per 1 anno) per un importo di € 840,00 oltre l’IVA;
Visto la scheda tecnica dei prodotti e ritenuto congrua l’offerta della ditta Athena srl;
Ravvisata la necessità di provvedere nel minor tempo possibile all’acquisto delle
attrezzature informatiche;
Ritenuto, quindi opportuno procedere all’Ordine di acquisto e accettare l’offerta proposta
dalla Ditta Athena srl di Sassari;
Dato atto che il presente intervento è stato comunicato alla AVCP e registrato con CIG
numero: CIG: ZCE2F14D18 a mente della Legge 136/2010 art. 3;
Visto il DURC on-line INPS-INAIL prot. Inail 24193816 scadenza 12/02/2021 recante
l’esisto risulta “regolare”;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- la L.R. n.8 del 13.03.2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture”:
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture
approvato con deliberazione n.24 del 25.05.2013;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2012;
- il regolamento per la gestione dell’Albo pretorio Informatico approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n.181 del 09.08. 2012;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
comunale N. 17 del 30/03/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del
26.02.2013;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169 e 183/9 del D.Lgs. 18/08/2000
n.267;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
Dato atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n.34/2014, nonché dell'art. 7 del DPR n. 62/2013
(obbligo di astensione);
DETERMINA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
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DI procedere ad affidare la fornitura di cui trattasi alla società Athena Srl. con sede a
Sassari zona P.Niedda Nord str.28 , mediante un ordine diretto di acquisto per la fornitura
di N. 20 Wansview PC Webcam 1080Pcon Microfono, Webcam per Laptop, Computer,
PC, Desktop e della licenza Zoom Pro , al prezzo di €. 840,00 (oltre iva) come indicato
nella bozza d’ordine del 04.11.2020;
DI dare atto che l’acquisto delle attrezzature oggetto della presente determinazione è
determinato dall’esigenza di ridurre le occasioni di contatto negli ambienti lavorativi,
incrementando il lavoro a distanza, in modo da prevenire le occasioni di possibile contagio
da Covid-19;
DI impegnare con successivo provvedimento, la somma complessiva di euro. €. 1.024,80
iva compresa a valere sul cap.201;
DI individuare, come specificati in premessa, gli elementi di cui all’art. 192 del D.Lgs
18.08.2000, n. 267;
DI prendere atto che lo Smart CIG riferito alla fornitura in oggetto è il seguente:
ZCE2F14D18;
DI provvedere con atto successivo alla liquidazione della spesa a prestazione avvenuta e
verificata;
DI approvare l’ ordine diretto di acquisto del 04/09/2020 ;
Di dare atto che la presente determinazione è regolarmente corredata dei pareri di cui
all’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000;
Di dare atto altresì che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai
sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.
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Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 18-11-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
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