COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
n. 45 del 23/11/2018 - Reg. Gen. n. 244 del 23/11/2018
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA per acquisto di n. 5

computer (desktop/workstation) e accessori per ammodernamento delle risorse
strumentali in dotazione all’Area «Tecnico – Manutentiva», da acquisire mediante
emissione di Ordine Diretto d’Acquisto (ODA) sulla piattaforma MePAL, “Mercato
Elettronico della P.A. Locale” per le procedure di gare telematiche ASMECOMM.
Cod. C.I.G.: ZD325C8E04.
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
...omissis...
DETERMINA

1. APPROVARE quanto riportato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo, anche sotto il profilo motivazionale;
2. APPROVARE la bozza di Ordine Diretto di Acquisto “ODA”, n. 201800144 del 23/11/2018
con la quale è stato possibile individuare sulla piattaforma MePAL, “Mercato Elettronico
della P.A. Locale” per le procedure di gare telematiche ASMECOMM, l’offerta economica
più appropriata alle esigenze di questa Stazione Appaltante, in relazione all’espletata
indagine di mercato.
3. PROCEDERE all’affidamento mediante emissione dell’Ordine Diretto d’Acquisto (ODA) a
favore del fornitore presente e abilitato sulla piattaforma telematica “MePAL”, Ditta
DATA SYSTEM DI GUERRERA ANTONINO, con sede in via San Filippo, 29 (98059) Rodì
Milici (ME) - Partita IVA 03134900830 – per il costo di € 6.037,00, oltre I.V.A. di €
1.328,14 e quindi per un complessivo importo di € 7.365,14, relativo alla fornitura di
adeguati strumenti informatici costituiti da n. 5 computer (desktop/workstation)
differenziati nelle caratteristiche hardware secondo quanto riportato nel preventivo di
spesa all’uopo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale e completi di tutti gli accessori
(monitor, tastiera, mouse, gruppo di continuità, software di base gestionale, ecc..) , servizi
inclusi - Codice CIG: ZD325C8E04.
4. DARE ATTO, che gli interventi in parola saranno soggetti alle disposizioni di cui all’art. 1,
comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il
nuovo metodo per il versamento dell’IVA, cd “split payment” a partire dal 01 Gennaio
2015.
5. IMPEGNARE, la complessiva somma di € 7.365,14, come dettagliatamente sopra
determinata, il cui importo è contenuto in quello opportunamente stanziato con delibera
di G.M. n. 110 del 15/11/2018, imputando il relativo importo al Capitolo 291100, Art. 1
del bilancio corrente che presenta la dovuta disponibilità.

6. IMPEGNARE, la complessiva somma di € 7.365,14, come dettagliatamente sopra
determinata, il cui importo è contenuto in quello opportunamente stanziato con delibera
di G.M. n. 110 del 15/11/2018, imputando il relativo importo al Capitolo 291100, Art. 1
del bilancio corrente che presenta la dovuta disponibilità.
7. DARE ATTO che si procederà alla liquidazione a favore dell’operatore economico
affidatario il quale dovrà produrre documentazione fiscale contenente l’indicazione
dell’impegno di spesa, del Codice Univoco Ufficio (GX0LHH), del Codice CIG:
ZD325C8E04, e degli altri elementi obbligati per la fatturazione elettronica.
8. DARE ATTO altresì che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. la sopracitata ditta
sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art.
3 di detta legge.
9. INDIVIDUARE nella persona della Sig.ra Concetta PINO, il responsabile del
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
10. DARE ATTO che la fornitura e il servizio di che trattasi dovranno essere resi nel più
breve tempo possibile, ed in ogni caso, non oltre 20 gg. dalla stipula del contratto
(ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo.
11. TRASMETTERE la presente Determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione,
oltre che all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi, nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale.

