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IL RESPONSABILE DEL III SETTORE  

Visto il Decreto Sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa 
relativa al 3° Settore e al suo sostituto;  

Considerato che a causa della vetustà delle postazioni informatiche in uso nei diversi uffici comunali si è 
recentemente reso necessario sostituirle con nuovi computer, che assicurano standard adeguati alle 
procedure informatiche in uso; 

Assunto il parere dalla ditta Methe srl in qualità di ditta appaltatrice del servizio di assistenza informatica e 
amministratore di sistema della rete informatica comunale, sulla necessità di adeguare ai livelli necessari di 
sicurezza e di regolarità di licenza di utilizzo i software  in uso; 

Ritenuto di provvedere all’acquisto di n. 6 licenze di Office Standard e di n.1 licenza di Office Pro 
Governament della Microsoft; 

Visto il Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2011; 

Considerato che tra le tipologie di servizi che possono essere acquisiti in economia, all’art.3 punto 33 del 
suddetto Regolamento è indicato, tra i Servizi, anche quello di “servizi informatici e affini, compresi 
l’assistenza e manutenzione hardware e software, i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e 
manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti 
software; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 “Regolamento recante criteri e 
modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto 
per l'approvvigionamento di beni e servizi, che all’art. art. 11 “Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione” dispone al comma 1 che “Le unita' ordinanti delle amministrazioni, avvalendosi del mercato 
elettronico, possono effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 
direttamente dai cataloghi predisposti dagli utenti selezionati attraverso un bando di abilitazione. Per gli 
acquisti di beni e servizi relativi a spese in economia si applicano le procedure previste dal decreto del 
Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384”; 

Richiamata la L. 7.8.2012 n. 135 (spending review) contenente misure di contenimento della spesa pubblica, 
che obbliga le pubbliche amministrazioni all’acquisto dei beni e servizi con il sistema (CONSIP) o in 
subordine attraverso il mercato elettronico sul sito www.acquistiinretepa.it e in particolare l’art. 1; 

Accertato che la convenzione attiva in CONSIP stabilisce l'acquisto minimo previsto di 250 licenze d'uso 
della "Piattaforma Desktop Professional" comprendente Office professionale Pro e S.O. Windows e che 
pertanto non è adatta come quantità alle esigenze nettamente inferiori del nostro Ente; 

Ritenuto di provvedere pertanto all’acquisto delle suddette licenze  procedendo attraverso ordine diretto di 
acquisto ODA con il sistema del Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni; 

Viste le offerte presenti nel MEPA che risultano economicamente più convenienti e che non obbligano 
all’acquisto di quantità non necessarie al Comune, se non con l’Integrazione per gestione ordini compresi tra 
€ 250,00  e € 980,00  iva inclusa, aventi le caratteristiche di seguito specificate:  

DESCRIZIONE DEI BENI QUANTITA’ COSTO 
UNITARIO 

ESCLUSA IVA 

COSTO 
COMPLESSIVO 
ESCLUSA IVA 

DITTA 
FORNITRICE 

Office 2016 GOV Professional 
(Word,Excel,Powerpoint, 
Outlook, Publisher, Access) - 
cod. 79P-05572 

1 356,89 356,89 INFOCOPY 

Integrazione per gestione ordini 
compresi tra 250€ e 980€ iva 
inclusa –  
cod. IC_MIN_FATT 

1 15,00 15,00 INFOCOPY 

OFFICE STD SA OLP NL GOV 
mod. Office Standard 2016  
cod. 021-07161

6 155,00 930,00 KORA SISTEMI 
INFORMATICI  

S.R.L. 

 TOTALE 1.301,89  



Ritenuto di affidare attraverso ordine diretto di acquisto con il sistema del Mercato Elettronico per le 
Pubbliche amministrazioni beni di cui sopra al costo di €1.301,89 più IVA per complessivi € 1.588,31, 

Ritenuto altresì di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per la somma complessiva di  €.1.588,31 
sul capitolo 21182/553/2015; 

Dato atto che il codice CIG attribuito al presente acquisto è il seguente: ���������� ; 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di annuale 
di previsione dell’esercizio 2015, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per 
il triennio 2015-2017; 

Resi i seguenti pareri: 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Responsabile del III Settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n.1539 del 30.12.2015 attestandone la correttezza, la regolarità 
e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. 
Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 
specifici di competenza assegnati. 

                                                                             IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE 
           dott. Mauro Dessì 
                                                                                                             
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 
174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Responsabile del III Settore Dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n.1539 del 30.12.2015 attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta 
imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza 
di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.                                               
.                                                                                        
                                                                               IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE 

            dott. Mauro Dessì                                                                       

DETERMINA 

Di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di affidare attraverso ordine diretto di acquisto con il sistema del Mercato Elettronico per le Pubbliche 
amministrazioni i beni di seguito specificati al costo di €1.301,89 più IVA per complessivi € 1.588,31,  

DESCRIZIONE DEI BENI QUANTITA’ COSTO 
UNITARIO 

ESCLUSA IVA 

COSTO 
COMPLESSIVO 
ESCLUSA IVA 

DITTA 
FORNITRICE 

Office 2016 GOV Professional 
(Word,Excel,Powerpoint, 
Outlook, Publisher, Access) - 
cod. MEPA 79P-05572 

1 356,89 356,89 INFOCOPY 

Integrazione per gestione ordini 
compresi tra 250€ e 980€ iva 
inclusa –  
cod. MEPA IC_MIN_FATT 

1 15,00 15,00 INFOCOPY 

OFFICE STD SA OLP NL GOV 
mod. Office Standard 2016  
cod. MEPA 021-07161

6 155,00 930,00 KORA SISTEMI 
INFORMATICI  

S.R.L. 

 TOTALE 1.301,89  

di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa necessario per il suddetto acquisto, per la somma 
complessiva di  €1.588,31con imputazione al capitolo 21182/553/2015; 

di dare atto che il codice CIG attribuito al presente acquisto è il seguente: ����������; 



di provvedere alla liquidazione della spesa al ricevimento delle fatture delle ditte fornitrici; 

di dare atto che il presente atto verrà pubblicato nella sezione Amministrazione del sito dell’Ente ai sensi del 
D. Lgs  33/2013; 
      
                                                                                           IL RESPONSABILE DEL  III SETTORE 
                                                                                                             dott. Mauro Dessì 
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