
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Amministrativa ed Affari Generali

Troncana Simona

Determinazione Reg. Gen. n.  273  del 05/07/2016
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROJECT INFORMATICA  SRL DELLA
FORNITURA DI SERVER, COMPRENSIVA DI MONTAGGIO, CONF IGURAZIONE
E TEST DI FUNZIONALITA'.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA   la propria determinazione n. 246 del 21.06.2016, ad oggetto “Fornitura
di server, comprensiva di montaggio, configurazione e test di funzionalità -
Determinazione a contrattare";

VISTO l'art. 36, comma 2 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale
consente per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 di procedere mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato;

DATO ATTO che, con la suddetta determinazione si è disposto di:
1. inoltrare, attraverso la piattaforma regionale ARCA-SINTEL, una richiesta di RDO  per

indagine di mercato/ richiesta di preventivi diretta a più operatori iscritti nell'Elenco dei
Fornitori e Professionisti del Comune di Pontoglio nella categoria Apparecchiature
informatiche e forniture;   

2. procedere all'affidamento diretto della fornitura in oggetto a favore dell'operatore
economico che avrà presentato la migliore offerta;

PRECISATO che attraverso la piattaforma elettronica della Regione Lombardia
ARCA-SINTEL, è stata inoltrata RDO alle seguenti ditte:
1.  Electronic Center, con sede in Darfo Boario Terme (BS), Via Quarteroni n. 16;
2.  dgcom Srl, con sede in Brescia, via Orzinuovi n. 16/e;
3.  Cluster Voice Systems, con sede in Milano, via Giovanni da Procida n. 6;
4.  Proxima Lab Sas di Omar Vezzoli & C., con sede in Carvico (BG), Via Massimo Rota

n. 21/E;
5.  ansi informatica, con sede in Roma, Via Alfredo Catalani n. 31;
6.  Virtual Logic, con sede in Verona, Via Ermoleo Barbaro n. 14.    

DATO ATTO che, entro il termine assegnato sono pervenute mediante la suddetta
piattaforma ARCA-SINTEL le offerte presentate dalle ditte:



1.  Proxima Lab Sas di Omar Vezzoli & C., con sede in Carvico (BG), Via Massimo Rota
n. 21/E ;
2.  Project informatica Srl, con sede in Stezzano (BG) Via C. Cattaneo n. 6;
3.  Team quality Srl, con sede in Villa d'Almè (BG), Via Sigismondi n. 40.

VISTA la documentazione tecnica relativa alla fornitura inoltrata dalle suddette ditte e dato
atto che la la migliore offerta per la fornitura in oggetto risulta quella pervenuta dalla ditta
Project informatica Srl, con sede in Stezzano (BG) Via C. Cattaneo n. 6;   

DATO ATTO che è stato già richiesto il seguente codice identificativo di gara (CIG):
ZDD1A59FA4;

RICHIAMATI:
1. il Decreto del Sindaco n. 10/2016 del 08/06/2016, di conferimento alla Dott.ssa Simona

Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle
funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali”;

2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.06.2016, con la quale si è
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2016, la Relazione Previsionale e
Programmatica 2016/2018 ed il Bilancio Pluriennale 2016/2018;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO  della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza
della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° comma – del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
2 per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti
all’impegno assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 30 giorni
dalla data di ricevimento della fattura;

DETERMINA

1. di affidare alla ditta   Project informatica Srl, con sede in Stezzano (BG) Via C.
Cattaneo n. 6 la fornitura di server   comprensiva di montaggio, configurazione e
test di funzionalità, al costo complessivo di € 7.533,00 iva esclusa come da
offerta presentata tramite la piattaforma Sintel;    

2. di impegnare la somma complessiva di € 9.190,26 con imputazione al cap.3001.00
codice meccanografico 0102202 del bilancio 2016;

3. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;



4. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Amministrativa ed Affari Generali

 TRONCANA SIMONA

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 03001.00.00 2010205 9.190,26 2016 - 00448

Lì, 05-07-2016

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 05-07-2016   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


