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CITTA' DI CARLENTINI
PROWNCIA DI SIRACUSA

AREA I
Affirí Generali - Personale - Contenzíoso

Ufficio Personale

DETERMINA DEL RESPONSABILE

n. aa 27- 4

ClGz 2F6328D001

Oggetto: Ordine di acquisto (ODA) su MEPA - con affidamento diretto alla ditta FiData Sistemi
di Finocchiaro Giovanni, per la fornitura di "n. 1 sistema di rilevazione presenze

KRONOTECH KP.02.A2 en.30 badge compatibili".

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di luglio, in Carlentini, presso la sede

municipale, il sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile dell'Area I F.F.
ha adottato il presente prowedimento:

PREMESSO che il Comune di Carlentini ha in dotazione n. 5 sistemi di rilevazione delle presenze

-modello Kronotech KP-02- installati nelle diverse sedi comunali;

CONSIDERATO che il terminale installato presso la sede di Via dei Vespri risulta essere da
diverso tempo guasto e che ciò comporta notevoli disagi al personale ivi dislocato, costretto a

recarsi nella sede più vicina (piazza Diaz) per registrare la presenza giornaliera e gli eventuali
spo stamenti infragiornalieri ;

RITENUTO opportuno prowedere alla sostituzione del terminale guasto cosicché i dipendenti
che prestano attività lavorativa nella sede di Via dei Vespri, possano ottemperare, in maniera
agevo le, all'obbli go della rilev azione delle pre senze ;

RICHIAMATA I'attuale disciplina delle forniture dei beni e servizi, la quale, in costanza di
convenzioni CONSIP attive, impone alle Amministrazioni di riconetvi o, quantomeno, di
utilizzare i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi
comparabili ed oggetto delle convenzioni medesime (Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168

convertito, con modificazioni, in Legge 30.07.2004, n. 191);

ACCERTATO che non sono attive, alla data odierna, convenzioni per la fornitura in oggetto
indicata;

VERIFICATO da un attento esame sulla piattaforma MEPA, che i prodotti più confacenti alle
esigenze dell'Ente sono quelli forniti dalla ditta FiData Sistemi di Finocchiaro Giovanni, con sede

legale in Via Rimembranza,6lB, Pedara (CT), Partita IVA: 05005720874;

DATO ATTO che la ditta de qua, su richiesta del'ufficio personale, preposto allarílevazione delle
presenze, ha presentato, in data 151061202I, la sua offerta n. GFl79l21iSE per la fornitura di "n. I
terminale rigenerato KRONOTECH Mod. KP.02.A2 con permuta terminale guasto * intervento
tecnico ed installazione in sede * n. 30 badge radiofrequenza con stampa monocromatica
personalizzata (Cod. Art. MEPA -FID-KIT-RIP2-)", al costo totale di € 770,00 oltre IVA;
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RITENUTO, nel caso di specie,

./ procedere all'acquisizione della fornitura sopra descritta mediante Ordine diretto di
Acquisto (OdA) su MEPA, ai sensi dell'art 36, comma 2,lett. a) del D. Lgs n. 5012016 e

s.m.i., con affidamento alla ditta: FiData Sistemi di Finocchiaro Giovanni Partita IVA:
05005720874;

./ autorizzare la spesa di € 939,40 (IVA compresa), imputandola al capitolo 355/0, codice

01.01-1.03.02.01.000 del bilancio 2021, in esercizio provvisorio;

VISTI:
- il D.Lgs.n.26712000;
- il D.Lgs. n. 11812011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 168/2004 e ss.mm.ii,'
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto dell'Ente;

- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono tutte integralmente riportate:

,/ Di procedere all'Ordine diretto di Acquisto (OdA) su MEPA - con affidamento diretto, ai
sensi dell'art 36, comma 2,lett. a) del D. Lgs n. 5012016 e s.m.i., alla ditta FiData Sistemi
di Finocchiaro Giovanni Partita IVA: 05005720874, per la seguente fornitura:
"n. 1 terminale rigenerato KRONOTECH Mod. KP.02.A2 con permuta terminale guasto +
intervento tecnico ed installazione in sede + n. 30 badge radiofrequenza corr stampa
monocromatica personalizzata (Cod. Art. MEPA -FID-KIT-RIP2-)", al costo totale di €
770,00 oltre IVA;

./ Di finanziare ed impegnare la spesa occorrente, pari a C939,40, compresa IYA al22Yo, a

valere sul bilancio 2021, in esercizio prowisorio - capitolo 35510, codice di bilancio: 01.01-
1.03.02.01.000;

,/ Di dare atto che al pagamento del corrispettivo, in favore della ditta FiData Sistemi di
Finocchiaro Giovanni, con sede legale in Via Rimembranza,6lB, Pedara (CT), Partita IVA:
05005720874, si provvederà, con successivo provvedimento, entro 30 giorni dalla
presentazione della relativa fattura elettronica;

,/ Di rilevare che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma
dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di ftnanza pubblica ai
sensi dell'articolo 9 comma I lettera a) del D.L.7812009 (convertito in legge 10212009);

,/ Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, 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, del
D.Lgs. n.26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
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prowedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori oneri 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 frnanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

'/ Di dareo altresì, atto che l'impegno di spesa assunto con il presente prowedimento non è

suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi dell'ar1. 163 del D. Lgs n.
26712000;

'/ Di comunicare, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 26712000, alla ditta in oggetto I'awenuta
registrazione dell'impegno di spesa, nonché iI CIG assegnato al servizio affidato ed il codice
univoco per la fatturazione elettronica;

,/ Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo Pretorio on-line del
Comune e nell'apposita sezione del sito internet "Amministrazione trasparente";

IL I F.F..
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Servizio Finanziario

Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la coperturafrnanziaria per € 939,40 con impegno

a valere sul capitolo 355 del bilancio 202I, in esercizio prowisorio, nell'ambito della disponibilità
sugli stessi accertata in conformità all'art. 163 del D.L. 18/0812000 n.267.

Carlentini, li za II ile tf,
L

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune

dal

al

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi
a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Carlentini, li Il Segretario Generale
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