COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA
Prov. di MESSINA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALI N. 227 DEL 31.12.2021
REGISTRO GENERALE N.557 DEL 31.12.2021

Oggetto: Determina a contrarre mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della P.A.
(MEPA) per l’acquisizione della licenza d’uso AUTOCAD LT Codice CIG: Z1134A8041)
Il RESPONSABILE DEL 1^ SETTORE
Omissis
DETERMINA
8. Di dare atto che la premessa, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, forma parte formale e
sostanziale del presente dispositivo;
9. Di procedere mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, al
fine di individuare un operatore economico al quale affidare la dei pc per gli uffici comunali, ponendo a base
d’asta l’importo di €. 9.000,00 oltre IVA;
 oggetto del servizio: acquisizione di n. 11 pc completi di monitor, licenza d’uso di office con installazione,
configurazione e messa in rete;
 importo assunto quale base d’asta ai fini della migliore offerta di 9.000,00 oltre IVA;
 modalità di affidamento: trattativa diretta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA;
 termine per il completamento del servizio: entro 30 giorni dall’affidamento
 pagamenti: entro giorni sessanta dalla data di ricezione di fattura previe verifiche di rito.
10. Di fare fronte alla spesa preventivata di € 10.980,00 IVA compresa, con fondi del bilancio comunale al
capitolo 10180310 imp. 1796/2021-3 del bilancio di previsione corrente.
11. Di specificare che il documento di stipula conseguente la presente non è soggetto al termine dilatorio previsto
dall’articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma
10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico.
12. Di dare atto:








Di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo
ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del codice di comportamento interno e di avere verificato
che i soggetti intervenuti nell’istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;
che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, oltre all’impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e
sostanziale;
che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di
60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al presidente della Regione nel termine di 120 gg. entrambi
decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso;
diviene esecutiva, dopo l’apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria;
che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e
deve essere pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;
va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio

13. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
Responsabile della 1^ Area;
14. Di trasmettere il presente provvedimento:


all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.

