
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE

 
DETERMINAZIONE N. 1577 DEL 18-12-2015

 

OGGETTO:
ACQUISTO A MEZZO ME.PA – CONSIP D N.2 ACCESS POINT PER
BIBLIOTECA COMUNALE E SOFTWARE DI GESTIONE E PROTEZIONE
DATI PER PC DEL SETTORE V – IMPEGNO SPESA. CIG: Z4817A3CEE

 

 

       

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;

Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
legge n. 124/2013;

Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile
del servizio;

Richiamati:
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-          la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 04.09.2015, esecutiva, con cui è
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015;
 
-          Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 56 in data 10.11.2015 , esecutiva, con la
quale, ai sensi dell’art.42, co.2, lett.b) del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, veniva
approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2015, oltre al Piano della
Performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati
gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

Premesso :
-          Che la Biblioteca possiede due postazioni di internet point a disposizione degli
utenti che possono essere utilizzate gratuitamente;
-         Che, in seguito al ripristino della linea telefonica e del collegamento ad internet per
gli Uffici che hanno sede nel Palazzo Somma Baldascini, è utile ridotare le stanze della
Biblioteca dell’area wi-fi in modo che gli utenti hanno la possibilità di portare il loro pc
da casa ed utilizzare la linea wirless per navigare ed approfondire le loro ricerche ed i
loro studi;
-          Che è necessario, inoltre, procedere all’acquisto del software di sicurezza e
protezione dati “antivirus internet security” per proteggere  tutti i pc degli Uffici del
Settore V;
-          Che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente
modificata dal Decreto Legge n.95 del 06.07 2012, convertito con modificazioni dalla L.
7.08.2012 n.135, prevede l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA);
-          Che si è individuata, mediante il MePA - Consip, la Ditta fornitrice la
“Weblinkcomputers” di Scuotto G. , con sede a Giugliano, in via Fogazzaro, 12, che
offre due  access point (con installazione compresa) ad un prezzo più vantaggioso, da
cui risulta la bozza di ordine (che si allega) pari a €170.00 (Iva esclusa) ed il software
di sicurezza e protezione dati ad un prezzo di € 40.00 cadauno, da cui risulta la bozza
dell’ordine (che si allega);
-          Vista l’autocertificazione della Ditta (che si allega) con la quale si attesta la
regolarità contributiva della stessa;
-          Vista l’allegata scheda smart cig contenente il cig relativo a detta fornitura (da
utilizzarsi per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento);
-          Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli 714 e 734.07 del
bilancio di previsione 2015, sufficientemente capienti;
-          Tenuto conto che, ai sensi del d. Lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della
competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono
imputate al bilancio dell’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza;

 
DETERMINA

 
Di approvare la bozza dell’ordine relativo alla fornitura ed installazione dei due access1.
point per la Biblioteca;
Di approvare la bozza dell’ordine relativo all’acquisto del software di sicurezza e2.
protezione dati per tutti i pc degli Uffici del Settore V;
Di affidare alla Weblinkcomputers di Scuotto G., con sede legale in via Fogazzaro, 123.
– Giugliano (NA) , individuata mediante il Me.PA – Consip, la fornitura dei due access
point  e del software di cui sopra;
Impegnare al cap.714 del Bilancio di previsione 2015  la somma di € 207.40 (IVA4.
inclusa) per acquistare n.2 access point ;
Impegnare al Cap. 734.07 del Bilancio di previsione 2015 la somma di € 488.00 (IVA5.
inclusa) per acquistare il software di sicurezza e protezione dati “antivirus internet
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security”;
Di perfezionare gli acquisti con le modalità e le forme previste dal Me.PA;6.
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/20097.
(conv.  in legge n. 102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui8.
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del9.
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; e
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale;
10.  di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è IMMACOLATA ESPOSITO;
11.  di trasmettere il presente provvedimento:

–    all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–    all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa.

 
 

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Impegno n.  1621   del 18.12.2015     € 207,40

Impegno n.  1622   del 18.12.2015     € 488,00

M.M.Stornaiuolo
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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