COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA
Provincia di MESSINA
I SETTORE

SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
E
SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

N. 222

DEL 31.12.2021

REGISTRO GENERALE N. 551 DEL 31.12.2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO ATTIVAZIONE LICENZA D’USO TRIENNALE AUTOCAD
LT CODICE CIG: Z1134A8041.

L’anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di dicembre nella Casa
Comunale, la sottoscritta Franchina Maria Alfonsa nella qualità di Responsabile
della Posizione Organizzativa del I Settore “Economico Finanziario e Servizi alla
persona” giusta determinazione del Sindaco n. 04 del 30.06.2021, avvalendosi delle
facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:
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OGGETTO: AFFIDAMENTO ATTIVAZIONE LICENZA D’USO TRIENNALE AUTOCAD
LT CODICE CIG: Z1134A8041.

Richiamate:
 la deliberazione della Giunta Comunale n.165 del 24.12.2021 con la quale sono state assegnate le
somme del Responsabile del 1° Settore per l’implementazione struttura informatica Hardware e
Software e rinnovo abbonamenti online. l al fine di rendere una più efficace e efficiente erogazione
dei servizi alla cittadinanza anche in periodi di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID
19;
 la propria determinazione n. 549 del 29.12.2021 avente ad 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)”
con la quale si è proceduto
ad espletare tramite MEPA la trattativa diretta.
Premesso che:
in data 29.12.2021 è stata pubblicata la trattativa diretta in parola invitando la ditta ONE TEAM SRL con
sede legale VIA WINCKELMANN, 20146 MILANO (MI) a presentare offerta (n. 1984728).
 In data 30.12.2021 è stata presentata l’offerta relativa alla fornitura di cui in oggetto con la suddetta
ditta per l’importo di €. 1.190,00 oltre IVA.
Verificato che non sussistano situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del presente provvedimento;
Acquisite le certificazioni di rito per la verifica dei requisiti;
Considerato che la complessiva somma di €. 1.451,80 compreso IVA al 22%, è impegnata con imputazione
al cap. 10180310 imp. 1796/2021-2 del bilancio di previsione corrente;
Richiamato il codice CIG N° Z1134A8041;
Visti
 La L. R. N° 30 del 23 dicembre 2000, con la quale è stato modificato l’articolo 56 della L. N° 142
del 08 giugno 1990, come recepito dalla Regione Siciliana;
 Il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ;
 Il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;
 il capitolato d’oneri;
 il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
Per i motivi sopra descritti,
DETERMINA
1. di dare atto che la premessa, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, forma parte formale e
sostanziale del presente dispositivo;
2. Di affidare direttamente l’attivazione licenza d’uso triennale AUTOCAD lt per il costo di €. 1.190,00 oltre
IVA al 22%, alla ditta ONE TEAM SRL con sede legale VIA WINCKELMANN, 20146 MILANO (MI);
3. Di impegnare la superiore spesa di € €. 1.451,80 iva inclusa , imputandola ai capitoli al al cap. 10180310
imp. 1796/2021-2 del bilancio di previsione corrente;.
4. 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, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
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apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
 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-Provvedimenti Determine Dirigenziali”;
 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;
5. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
Responsabile del 1° Settore;
6. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
Rag. Maria Alfonsa Franchina
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Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4°
T.U.E.L. 267/2000.



Impegno n° Impegno n° 1796/2021-2 Euro 1.451,80 Cap 10180310

Lì 31.12.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione sarà pubblicata il _____________ mediante affissione all’albo
pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Lì ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:






Sindaco
Assessore
I Settore
II Settore
III Settore
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