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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 141 SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 05/12/2018

OGGETTO:

Soluzione Ufficio srl - integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n.
2079 del 21.11.2018

Onere:

€ 100 = IVA compresa.

Richiamato integralmente il contenuto della determinazione n. 2079 del 21.11.2018 del Dirigente
del Settore I.C.T:, Smart City, Patrimonio con la quale si assumeva l’impegno di spesa per
l’acquisto di n. 6 lettori di codici a barre Opticon OPR-3201 interfaccia USB e stand incluso per
l’importo di € 504,71= Iva compresa affidando con ordine diretto d’acquisto nel MePA la fornitura
alla ditta Soluzione Ufficio Srl con sede legale in Via Galvani, n. 40 – 36066 Sandrigo (VI) - Partita
IVA: 02778750246 cod. Ascot 34482 e imputando la spesa al capitolo 112372/40 cod.
01.03.01.02.006 dell’esercizio finanziario 2018;
Dato atto che non è stato possibile procedere con l’emissione dell’ordine diretto d’acquisto in
quanto in fase di generazione dello stesso è stato riscontrato un aumento del prezzo dei suddetti
lettori a seguito di un aggiornamento del catalogo da parte del fornitore Soluzione Ufficio Srl;
Rilevato che, da un nuovo esame comparativo delle offerte a catalogo relative al prodotto
sopraindicato fra le ditte abilitate al Mepa, la ditta Soluzione Ufficio Srl con sede legale in Via
Galvani, n. 40 – 36066 Sandrigo (VI) - Partita IVA: 02778750246 cod. Ascot 34482, risulta essere
ancora la migliore offerente;
Ritenuto, pertanto, di procedere con l’integrazione dell’impegno di spesa n. 2018/4465 del capitolo
112372/40 del Bilancio 2018 assunto a favore della società Soluzione Ufficio Srl con sede legale in
Via Galvani, n. 40 – 36066 Sandrigo (VI) - Partita IVA: 02778750246 cod. Ascot 34482, mediante
aumento di € 100,00.= per l’acquisto di n. 6 lettori di codici a barre Opticon OPR-3201 interfaccia
USB e stand incluso;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti
per l’affidamento di cui trattasi è ZE025794F3;
Visti:


il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.



il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



la DCC n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020;



la DGC n. 6 del 10.1.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2018/2020;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.2.2017;



Vista la DGC n. 379 del 6.8.2008 relativa all’approvazione del nuovo assetto organizzativo
strutturale del Comune di Treviso;



Vista la DGC n. 15 del 19.1.2011 relativa all’approvazione delle modifiche dell’assetto macrostrutturale del Comune di Treviso, che stabilisce a far data dal 16 febbraio 2011 la
soppressione del Settore Servizi Informatici e SIT e l’assegnazione dell’Unità Organizzativa
“Servizi Informatici e SIT” al Settore Risorse Umane, che ha assunto la nuova denominazione
“Settore Risorse Umane e Servizi Informatici”;



Vista la DGC n. 163 del 10.6.2015 che stabiliva che il Settore Risorse Umane e Servizi
Informatici avrebbe assunto, dal 1.7.15, la nuova denominazione di “Settore I.C.T., Smart City,
Risorse Umane”;



Vista la DGC n. 210/99845 del 31.8.2016 che stabiliva che il Settore I.C.T., Smart City, Risorse
Umane” avrebbe assunto, dal 1.9.2016, la nuova denominazione di “Settore I.C.T., Smart City,
Patrimonio”;

Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con DCC n. 75 del 20.12.2017;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. In Legge 102/2009);
3. Che la spesa in oggetto NON rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per l’acquisto di beni
informatici;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA


di integrare l’impegno di spesa n. 2018/4465 del capitolo 112372/40 del Bilancio 2018 assunto
a favore della società Soluzione Ufficio Srl con sede legale in Via Galvani, n. 40 – 36066
Sandrigo (VI) - Partita IVA: 02778750246 cod. Ascot 34482, mediante aumento di € 100,00.=
per l’affidamento della fornitura di n. 6 lettori di codici a barre Opticon OPR-3201 interfaccia
USB e stand incluso.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

Io sottoscritto Marcello Missagia, nato a Treviso il 30.10.1965, nella veste di Dirigente del Settore
I.C.T., Smart City, Patrimonio del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art.
47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto
la mia personale responsabilità
DICHIARO
Che la fornitura da acquisire (n. 6 lettori di codici a barre Opticon OPR-3201 interfaccia USB e
stand incluso):


non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. a’ sensi dell’art. 26 della Legge
n. 488/99 (Finanziaria 2000);



rientra nella iniziativa “Beni – Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine Per
Ufficio” attiva nel mercato elettronico della P.A., realizzato da Consip per conto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze;



conseguentemente è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, comma 1, del DL n. 95/2012
(conv. in Legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti
con strumenti messi a disposizione da CONSIP.

f.to Il Dirigente
del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio
Ing. Marcello Missagia

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna/integra per € 100,00, l'impegno 2018/4465, a favore di SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
(ascot 34482) per incremento dei prezzi da aggiornamento catalogo non rilevato nella procedura
informatica, al cap. “112372/10” – p.d.c.f. (1.03.01.02.006).

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

