COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

Determinazione nr. 201 del 30/09/2016
AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Vicesegretario
OGGETTO: P.A.C. Friuli Venezia Giulia – Azione 05- Intervento 6 - Aggiudicazione Te.Ma Ufficio
srl di Udine appalto fornitura apparecchiature per la realizzazione di percorsi e laboratori didattici nel
Cid
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Relativamente alla presente determinazione si evidenziano i seguenti dati (se ricorre il caso: ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013) :
Nome impresa o soggetto beneficiario e
Te.Ma ufficio srl Udine
relativi dati fiscali
Importo
Euro 16.989,80 iva esclusa
Norma di legge o titolo alla base
D. Lgl.vo 50/2016- art. 36
dell’attribuzione
Funzionario
responsabile
del
Giovanna Schirra.
procedimento
Modalità di individuazione del soggetto
Procedura negoziata
beneficiario
Documenti allegati
1

Atteso che con decreto sindacale n. 3 del 06.06.2016 l'incarico di T.P.O. Titolare di Posizione
Organizzativa e Responsabile dell'Area Amministrativa – Servizio Segreteria – è stato riconfermato
alla sottoscritta dipendente del Comune di Torviscosa;
Accertata pertanto la competenza all’adozione del presente atto;
Dato atto che :
•
con Delibera C.C. n. 21 del 18.07.2016 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016/2018,
con i relativi allegati, e il D.U.P. Documento Unico di Programmazione semplificato triennio
2016/2018 (Comuni sotto i 5.000 abitanti);
•
con Delibera G.M. n. 55 del 22.07.2016 è stato approvato il P.R.O. Piano delle Risorse e degli
Obiettivi per l’anno 2016 (gestione finanziaria);
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Richiamati :
•
il parere CONSIP SpA prot. 9511 del 14.11.2012 il quale cita “che per le categorie
merceologiche non presenti sul M.E.P.A. è possibile ricorrere alle forme tradizionali di acquisizione”
derogando in parte le Leggi n. 94/2012 e n. 135/2012 (Spending Review 1 e 2);
•
il parere delle Regione Autonoma F.V.G. – Servizio di Consulenza agli Enti Locali –
prot.
40235 del 21.12.2012;
•
l’art. 1 c 501 L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che modifica l’art. 23 ter c 3 D.L.
90/2014 (conv. L. n. 144/2014) disponendo che i comuni possono procedere autonomamente per gli
acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.00 euro senza l’obbligo di ricorso alle C.U.C.
Centrali Uniche di Committenza, fatti salvi gli obblighi di acquisto con convenzioni e mercato
elettronico;
Visto l’art. 36 c 2 lett a) – D.Lgs n. 50/2016;
Visti :
•
i vigenti Statuto Comunale, Regolamento Comunale di Contabilità, Regolamento Comunale
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
•
il D.Lgs n. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni;
•
il D.Lgs n. 118/2011 (Contabilità Armonizzata) e successive modifiche e/o integrazioni;
•
il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs n.
118/2011) ;
Richiamata la Determina Area Amm.va n. 61 del 09.09.2016, con la quale veniva avviata, ai
sensi dell’art. 36 del D.L.vo 50/2016, una procedura negoziata per la fornitura di apparecchiature per
la realizzazione di percorsi e laboratori didattici nel Cid - Intervento 6, in seno al progetto “Torviscosa
Citta dell’Autarchia e della cellulosa”, a valere sui fondi P.A.C. FVG Azione 05;
Dato atto che in data 02.09.2016, veniva quindi inserita sul Portale Acquistinrete.it Sezione
Me.Pa, la richiesta di offerta per la fornitura sopra specificata, relativa a n. 2 touch screen, n. 1
Videoproiettore, n. 1 Video controller e n. 30 tablet, estesa a n. 10 operatori economici, con prezzo a
base d’asta di euro 17.000;
Rilevato che il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, avuto riguardo del maggior punteggio ottenuto, con riferimento all’offerta economica
(peso ponderale max punti 80) e dell’offerta tecnica (peso ponderale max punti 20);
Rilevato che l’offerta tecnica constava, di fatto, in alcune proposte migliorative/aggiuntive,
consistendo nella fornitura di apparecchiature ulteriori rispetto alla fornitura base richiesta;
Dato atto che, come si evince dall’allegato verbale, facente parte integrante e sostanziale del
presente atto, entro il termine del 19.09.2016 presentava la sua offerta la sola Te.Ma Ufficio srl di
Udine, la quale presentava un’offerta tecnica “negativa”, non proponendo cioè alcuna offerta
migliorativa/aggiuntiva, mentre offriva uno sconto dello 0,06% sul prezzo a base d’asta proposto;
Rilevato cha l’offerta avanzata dalla Te.Ma, come indicato nella dichiarazione allegata
all’offerta, in sostituzione ai n. 2 Touch Screen proponeva dispositivi più aggiornati, ovverosia la
fornitura di n. 2 P.C. e n. 2 Monitor touch screen con una Matrox;
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Rilevato che dopo approfondito esame dell’offerta, e precisamente delle caratteristiche tecniche
del materiale hardware proposto, su impulso dell’Amministrazione, si è ritenuto di chiedere
un’ulteriore offerta, la quale, fermo il prezzo proposto, contemplasse la fornitura di un videoproiettore
di qualità superiore, idoneo a garantire l’ottimale e il prolungato utilizzo nei laboratori da realizzare;
Rilevato che l’Amministrazione, volendo mantenere invariato il prezzo dell’offerta, si rendeva
disponibile a ridurre il numero dei tablet originariamente richiesti;
Rilevato quindi che la ditta, in risposta, in data 30.09.2016, proponeva due ulteriori offerte, una
di un videoproiettore di fascia media (e n. 25 tablet), l’altra di un videoproiettore di fascia alta, senza
tablet;
Rilevato che l’Amministrazione ritiene maggiormente rispondente alle esigenze dei laboratori il
videoproiettore di fascia alta, a garanzia di un utilizzo più assiduo, con perfetta resa di immagini e
maggior durata nel tempo;
Rilevato, quindi di procedere all’aggiudicazione, la quale, come indicato all’art. 32 c. 8 D. L.vo
50/2016, diverrà esecutiva all’esito positivo degli accertamenti svolti dall’Ufficio circa il possesso dei
requisiti dichiarati dalla Ditta in seno alla procedura;
Ritenuto di approvare in questa sede lo schema di scrittura privata che disciplinerà i rapporti tra
le parti;
DETERMINA
1) di approvare il verbale di gara allegato alla presente Determina e facente parte integrante e
sostanziale;
2) conseguentemente, di aggiudicare alla Te.Ma ufficio srl di Udine l’appalto per la fornitura di
apparecchiature per la realizzazione di percorsi e laboratori didattici nel Cid al costo di euro
16.989,80, oltre all’iva, per complessivj euro 20.727,55;
3) di sub impegnare la spesa di euro 20.727,55 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

2016

2011

ZF51B0BA9B

Cap/Art

M-P

cofog

1372/0

5-2

82

Piano dei conti Finanziario
1

3

2

99

99
9

Importo (eu)

Soggetto

20.727,55

TE.MA UFFICIO SRL
cod.fisc. 02175220272/ p.i.
IT 02175220272

UE
8

Subor. a
796

4) di approvare lo schema di disciplinare che le parti sottoscriveranno, allegato alla presente quale
parte integrante e sostanziale;
5 ) di attestare, ai sensi dell’art. 9 (Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) –
comma 1 lett. a) n. 2 – del D.L. n. 78/2009 (convertito con modifiche dalla Legge n. 102/2009)
che l’assunzione del predetto impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con i limiti di finanza pubblica;
6 ) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’
art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
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dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento dal parte del Responsabile del Servizio;
7) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Responsabile dell’Area Finanziaria
per gli adempimenti di cui all’art. 183 – comma 7 – del D.Lgs n. 267/2000 e successive
modifiche e/o integrazioni, diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
8) di dare atto che la spesa verrà liquidata su presentazione di regolare fattura entro l’impegno
assunto con la presente determinazione;
9) di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1 – comma 9 lett.
a) – della Legge n. 190/2012, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
10) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs 118/2011 (armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/2011:
ANNO 2016 SPESA CAP 1372
Anno di competenza
Anno imputazione
(obbligazione giuridicamente perfezionata)
(Servizio reso o bene consegnato)
2016
20.727,55
2016
20.727,55
Totale
20.727,55
Totale
20.727,55

11) di disporre che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio di Segreteria,
all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi,
come stabilito dall’art. 1 – comma 15 – della L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11 –
comma 8 – della L.R. n. 5/2013;
12) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013
(sito istituzionale del Comune – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE).

Il Responsabile del Servizio
F.to avv. Giovanna SCHIRRA
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COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

201

30/09/2016

Ufficio Vicesegretario

06/10/2016

OGGETTO : P.A.C. Friuli Venezia Giulia - Azione 05- Intervento 6- Aggiudicazione Te.Ma
S.r.l. di Udine appalto fornitura apparecchiature per la realizzazione di percorsi e laboratori
didattici nel Cid.

Ai sensi dell’art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, si
appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
(F.torag. Gianni VERGENDO)

Sub impegna la spesa complessiva di euro 20.727,55 sui capitoli di seguito elencati :
Eser.

EPF

CIG

2016

2011

ZF51B0BA9B

Capitolo
Articolo

M-P

1372.00

5-2

cofog Piano dei conti Finanziario
82

1

3

2

99

999

Importo
20.727,55

Soggetto
TE.MA UFFICIO SRL
C.F. 02175220272
P.I. IT 02175220272

Riferimento pratica finanziaria : 2016/699
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Impegno
918/796

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

201

30/09/2016

Ufficio Vicesegretario

DATA ESECUTIVITA’
06/10/2016

OGGETTO: P.A.C. Friuli Venezia Giulia - Azione 05- Intervento 6- Aggiudicazione Te.Ma
srl di Udine appalto fornitura apparecchiature per la realizzazione di percorsi e laboratori
didattici nel Cid.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa
all’Albo Pretorio on line il 07/10/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
22/10/2016.
Addì 07/10/2016

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Daniela BALDASSI

E' Copia conforme all'originale.
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