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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 106/2019

Comune di Soddi', lì 25/03/2019

PROVINCIA DI OR
_____________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Putzulu Giovanna

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Comune di Soddi'

DETERMINAZIONE
N. 128 Reg.
Generale
Del 25/03/2019

N° 74 Del 25/03/2019
Reg. AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

Il Funzionario incaricato
Angelina Palmira Pes

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: Fornitura di una licenza triennale del software di disegno Autocad 2019
LT. Affidamento ed assunzione dell'impegno di spesa.
Lotto CIG: Z57216D093

Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 25-mar-2019 al 09-apr-2019
L’anno duemiladiciannove del mese di marzo del giorno venticinque nel proprio ufficio,
Soddi', lì 25/03/2019

Il Responsabile incaricato
F.to: Angelina Palmira Pes
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE
Visto il Decreto del Sindaco n. 05/2018 del 28/12/2018 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa/Socio Culturale e Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il
periodo 01 gennaio 2019 – 20 maggio 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
VISTI:


l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei
responsabili dei servizi;

gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione
delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;

l’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione delle
spese;
VISTO il D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
VISTA la L.R. n. 5 del 07.08.2007 contenente le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n.
2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina della fasi del ciclo
dell’appalto;

DETERMINA
1. DI PROVVEDERE, per le motivazioni esposte in premessa cui integralmente si rinvia,
all’acquisizione della seguente fornitura tramite ricorso al MEPA ex art. 37, comma 4, lett.
a) D. Lgs. n. 50/2016:
 OGGETTO: fornitura di un software di grafica vettoriale Autocad 2019 LT licenza
triennale;

ATTESO che per lo svolgimento dei compiti di istituto attribuiti all’ufficio tecnico si rende
necessario disporre di una licenza triennale del software di grafica vettoriale Autocad
LT 2019;

 FORNITORE: TECHNE con sede a Cecina (LI) in via Turati n° 4 P.I. 0112158490;
 CORRISPETTIVO TOTALE: € 1283,44 ( 1052,00 +IVA al 22%);

CONSIDERATO di poter procedere con l’affidamento della fornitura ai sensi dell’art. 36 comma
1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): Z57216D093;
 PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Affidamento diretto ex artt. 36,
comma 2, lett. b), e 37, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATE, ai fini dell’acquisizione di cui trattasi, le seguenti disposizioni:
 art. 192, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale «la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento
di spesa indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire; l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»;  art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale «prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;
VISTO l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed
integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000,00 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207;

 RAGIONI ALLA BASE DELLA SCELTA: Operatore economico in possesso dei
requisiti di qualificazione economico – finanziaria e tecnico - organizzativa idonei a
poter eseguire le forniture in trattazione;
 FORMA DEL CONTRATTO: mediante sottoscrizione dell’ordine diretto d’acquisto N.
4852773 perfezionato tramite il portale acquistinretepa.it;
 FINE DA PERSEGUIRE: fornitura di un software di disegno tecnico per l’ufficio
tecnico comunale;
2. DI DARE ATTO che l’ordine così sottoscritto equivale a stipula del contratto di fornitura nel
MEPA, con accettazione integrale dell’offerta proposta dal fornitore;
3. DI ASSUMERE, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, l’impegno di
spesa di € 1283,44, con imputazione della somma sul titolo 1, missione 1, programma 2,
cap. 10120306 art. 1 del bilancio 2019;

4.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012,
come convertito in legge 213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

5.

DI ACCERTARE ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

INDIVIDUATO mediante il MEPA, nella ditta TECHNE con sede a Cecina (LI) in via Turati n° 4, un
operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione economico – finanziaria
e tecnico - organizzativa idonei a poter eseguire la fornitura del software in trattazione;
VERIFICATA on-line la disponibilità del prodotto ed il relativo costo, da cui risulta un ordinativo pari
a € 1052,00 oltre IVA di legge, per un totale di € 1283,44 e valutato tale prezzo congruo
rispetto a quelli praticati correntemente sul mercato;
CONSIDERATO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto
2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento
è stato registrato presso l'ANAC ed e contraddistinto dal seguente CIG N. Z57216D093;
RILEVATO pertanto che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura in trattazione
ed assumere il relativo impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 183 disciplinante gli
impegni di spesa;
DATO ATTO che, la presente Determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del Visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 del TUEL n° 267/2000;

Il Resp. del Procedimento
A.P. Pes

Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

