COMUNE DI CASTO
Provincia di Brescia
DETERMINA N. 203

DEL 03.11.2014

COPIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI N- 1 LAVAGNA INTERATTIVA
MULTIMEDIALE PER SCUOLA ELEMENTARE FAMEA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO:
- il decreto sindacale prot n. 4663 in data 04/10/2014, con il quale ai sensi di quanto disposto dall’art. 50,
comma 10 e dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dell’area amministrativo finanziaria, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2
e 3 dello stesso D.Lgs 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 05.02.1998, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Regolamento di contabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27.03.2014, immediatamente eseguibile, di approvazione
del Bilancio di Previsione 2014 e il Bilancio Pluriennale 2014/2016;

CONSIDERATO che:
- si è reso necessario procedere all’acquisizione di n. 1 lavagna interattiva multimediale a supporto
didattico dell’attività di docenza della scuola elementare - Famea;
- è stato interpellato l’operatore economico C2 SRL - DIVISIONE EDUCATIONAL – VIA
Ferraroni 9 – Cremona - operatore specializzato nel settore, il quale, si è reso disponibile
all’espletamento della fornitura di :

N. 1 lavagna interattiva multimediale (LIM) composta da:

Kit LIM Genius Board 4TI78

Videoproiettore Epson EB-570

Armadietto per notebood

Notebook Travelmate P255

Cavetteria ed installazione
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n.201 del 31.10.2014 con la quale si
disponeva di contrattare mediante affidamento diretto la fornitura in oggetto;

CONSIDERATO CHE, come specificato nella sopraindicata Determinazione del
Responsabile del servizio disponeva che:
•

con l'esecuzione del contratto si intendesse realizzare il seguente fine: fornitura di n. 1
lavagna interattiva multimediale a supporto attività didattica della scuola elementare di Famea;

•

il contratto ha ad oggetto la fornitura di di n. 1 lavagna interattiva multimediale (LIM);

•

il contratto sa re bb e st a t o stipulato mediante: corrispondenza commerciale;

•

le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle condizioni contrattuali del ME.Pa;

•

la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia tramite ricorso al
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) con le modalità di cui al
combinato disposto dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art 81 del D. Lgs. n.
163/2006 ed utilizzando, quale criteri di aggiudicazione, quello del prezzo indicato
nell’Ordine di Acquisto diretto;

DATO ATTO che l’acquisto in merito alla fornitura in questione si è proceduto all’utilizzo del mercato
elettronico ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 con la modalità dell’ordine diretto di acquisto (OdA) sul
sito www.acquistinretepa.it dove si sono individuate le caratteristiche tecniche della fornitura affidate alle
ditte sopra richiamate ;

VISTO il contenuto di:
- ”Ordine Diretto di Acquisto” n. 1665564 generato in data 31-10-2014 prot. n. 5127 attraverso accesso al
portale “acquistinretepa.it”nel quale è quantificato un costo complessivo di € 2.074,00 – iva compresa - ed
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
RICORDATI i contenuti:
- dell’art.19 comma 3 del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e servizi in
economia approvato con Delibera del Consiglio Comunale 29 del 31.05.2012, il quale stabilisce che per
servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile
del Procedimento;
- dell’art. 20 “Tipologia delle forniture eseguibili in economia”del suddetto Regolamento Comunale per
l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e servizi in economia nel quale, sono tra l’altro elencate le forniture
di che trattasi;
- dell’ art.125, comma 11 del D.Lgs.n.163/2006, il quale dispone che per forniture di importo inferiore a
40.000 Euro il Responsabile dell’Area competente può avvalersi dell’affidamento diretto, con applicazione
dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire e della rotazione;
VERIFICATO il buon esito la verifica del possesso dei requisiti prescritti da parte dell'affidatario dell’appalto
in oggetto;
RITENUTO pertanto di procedere in tal senso affidando la fornitura suddetta alla sopraindicate ditte;

VISTO:
 l’art. 26 della Legge 488/1999;
 l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006;
 il D. Lgs. 163/2006;
 il D.P.R. 207/2010;
 il D.L. 52/2012;
 il D.L. 95/2012;
 il D.L. 66/2014;
VISTO, inoltre:
 il D. Lgs. n. 267/2000;
 lo Statuto Comunale;
 il regolamento per le acquisizioni di lavori, beni e servizi in economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31-05-2012;
VISTI gli artt. 151, comma 4 e 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA
1.

DI AFFIDARE direttamente, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta sotto
riportata:

C2 SRL - DIVISIONE EDUCATIONAL – VIA Ferraroni 9 – Cremona - per la
fornitura di :

N. 1 lavagna interattiva multimediale (LIM) composta da:

Kit LIM Genius Board 4TI78






Videoproiettore Epson EB-570
Armadietto per notebood
Notebook Travelmate P255
Cavetteria ed installazione

le cui caratteristiche risultano meglio elencate nell’Ordine Diretto di Acquisto” n 1665564 generato
in data 31-10-2014 prot. n. 5127 dal portale www.acquistinretepa.it;

2.

DI IMPEGNARE, per le motivazioni sopra espresse la somma complessiva di
all’intervento 1040205 del Bilancio 2014 così distinta:

C2 SRL - DIVISIONE EDUCATIONAL

€ 2.074,00 –

€ 2.074,00

3.

DI DARE ATTO che, ai fini dell’osservanza della legge 136 del 13/08/2010, è stato richiesto al terzo
creditore adeguata autocertificazione indicante il conto corrente dedicato nonché i dati IBAN
corrispondenti;

4.

DI DARE ATTO che:
 la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
 la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi di ordine tramite il
Mercato della Pubblica amministrazione;
 la fornitura di che trattasi viene eseguita nella forma della scrittura privata generata dal
sistema;

5.

DI DARE ATTO che ai fini del rispetto dell’art 3 – comma 5 – della Legge n. 136/2010, di comunicare
all’ufficio ragioneria quanto segue:

-

Il CIG corrisponde : Z1F11823EB;

-

Il creditore è identificato al punto 1;

-

I pagamenti relativi al presente appalto avverranno sul conto corrente bancario indicato nella
documentazione trasmessa successivamente in forma riservata;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (dr. Velardi Salvatore)

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr. Salvatore Velardi)
Casto, 03.11.2014
Copia conforme all’originale, lì _10/11/2014__
Determina pubblicata all’albo pretorio in data _10/11/2014___NR._290__/2014.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Salvatore Velardi )

