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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 682 | del 04-07-2018 |
Oggetto:

Acquisto software per "Referto Controllo di Gestione 2017" - CIG: ZAD243C206

IL DIRIGENTE
PREMESSO
 che, in attuazione a quanto disposto dagli artt. 198 e 198-bis del TUEL, l’Ufficio Controllo di
Gestione fornisce il “Referto” annuale alla Corte dei Conti;
 che per la redazione di tale “Referto”, il suddetto ufficio intende avvalersi, come da richiesta
inoltrata a mezzo mail del 01.06.2018, di un programma fornito dalla ditta CEL NETWORK
S.R.L. (partita IVA 01913760680) di Bergamo, che soddisfa pienamente le esigenze del
servizio e che annualmente viene aggiornato in base alle normative vigenti;
ALLA LUCE

di quanto esposto, occorre pertanto procedere all’acquisto del software per l’anno 2017 in
grado di recuperare ed elaborare i dati degli anni precedenti, necessari alla redazione del
Referto;

VISTO

l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative
procedure, per cui si rende necessario indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO

l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale, prima dell’avvio delle procedure
di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO
 che l’art. 26 della legge n.488 del 23 dicembre 1999, dispone che le amministrazioni pubbliche
possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti
massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando
procedure telematiche;
 che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente
“Disposizioni urgenti per la realizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo per le
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
 che la L. 208/2015 art. 1 comma 512, obbliga tutte le amministrazioni pubbliche ad acquisire
beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori;
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RITENUTO

di procedere a detto acquisto, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA di CONSIP) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera “a”, del D.Lgs.
50/2016;

VERIFICATE

le offerte presenti sul MePA e ritenuto di procedere in merito acquistando il prodotto della ditta
CEL NETWORK S.R.L. (partita IVA 01913760680) di Bergamo, “Referto Controllo di Gestione
2017 (comuni oltre i 15000 abitanti)”, come da richiesta specifica dell’ufficio “Controllo di
Gestione”, per un importo complessivo di € 364,78 (IVA inclusa), dando atto inoltre che
l’offerta praticata è comunque congrua ai prezzi di mercato;

VERIFICATO ed acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
VISTO
VISTI

il parere di regolarità espressa dal responsabile dell’ufficio proponente;





il regolamento comunale per l’esecuzione in autonomia di beni e servizi;
il codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016);
l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

DETERMINA
per quanto sopra esposto
-

di procedere, attraverso il MePA di Consip, all’acquisto del software “Referto Controllo di Gestione 2017
(comuni oltre i 15000 abitanti)”, tramite la ditta CEL NETWORK S.R.L. (partita IVA 01913760680) di
Bergamo, per l’importo complessivo di € 364,78 (IVA compresa);

-

di impegnare la predetta somma al cap. 700/08 del Bilancio Previsione Finanziario 2018-2020;

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto
.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
Alessandro Bagaglia

Il Dirigente ad interim
dott.ssa Patrizia Laloni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.

del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 682 del 04-07-2018 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.
con decorrenza dal
L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________
al
L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
_______________________________________

