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AREA I - Centro Elaborazíoní Datí (C.E,D.)

DETERMINA DEL RESPONSABILE

n.YTSda 2 1- JZ - ?924

C,I.G,

Oggetto
ACQUISTO DI ATTREZZATURA INFORMATICA - Piani d'intervento deI DSS 49,
per la realizzazione dei progetti di SlA, REL, RdC, a sostegno dell'inclusione
attiva, prevenzione delle fragilità pschiche ed economiche, contrasto alla povertà-
CUP D11E17000460006 - a favore di DVD MANIA S.R.L. S UNIPERSONALE.
IMPEGNO DI SPESA.

L'anno duemilaventuno, il giorno 21 del mese di Dicembre in Carlentini, presso la sede
Municipale, il sottoscritto Geom. Francesco lngalisi, nella qualità di Capo Area I AA.GG, adotta il

presente provvedimento:

ll Responsabile del C.E.D. sottopone al Capo Area I la seguente proposta di determinazione;

VISTO che il Comune di Carlentini è beneficiario della somma di € 220.372,45 che consente sia il
reclutamento di diverse figure professionali come da piano economico allegato alla presente, sia il
potenziamento della dotazione logistica dell'ufficio di Servizi Sociali Professionale, al fine di

rendere piu efficiente e congruo il raggiungimento degli obiettivi del progetto distrettuale
denominato PON lnclusione,

VISTO che l'amministrazione Comunale di Carlentini per rendere operativo quanto previsto dal

Verbale del Comitato dei Sindaci n.4 dell'11 Marzo 2020ha nominato R.U.P, con determina n.118
del 02 aprile 2020, la dott.ssa Giusi Turco con il compito di occuparsi della gestione e della

rendicontazione del progetto "de quo" e contemporaneamente e stato generato un Codice Univoco
di Progetto (C.U.P.) D1 1E17000460006;

VISTA la determina n. 758 del 31 .122020 di accertamento di entrata e impegno di spesa per la
somma di € 220.372,45, da ullizzare per i piani d'intervento del DSS 49, per la realizzazione dei
progetti di SlA, REL, RdC, a sostegno dell'inclusione attiva, prevenzione delle fragilità pschiche ed
economiche, contrasto alla povertà- CUP D1 1E17000460006 che si allega;

VISTO che per I'acquisto Hardware e software sono previsti € 20.000,00 (Azione A 4,1 Allegato
"A"), e con determina n.210 del 22.04.2021so state impegnate somme per € 9.701,20, quindi si
puo procedere ad impegnare le ulteriori somme rimaste.
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VISTO il Regolamento comunale per I'acquisizione in economia di beni e servizi;

VISTA la ricerca su ME.PA che si allega come documentazione per I'acquisto di pc assemblati,

monitor, stampanti, tablet, ups, notebook, secondo delle caratteristiche individuate da questo CED.
che sono:

QT.7 PC 17-11700 RAM 16GB SSDS12GB GTX71O 2GB WINDOWSIO;

QT,2 STAMPANTI MULTIFUNZIONI LASER LNK JET MD2236 (HP o BROTHER);

QT.2 IPAD PRO2O21 128 GB ITA;

V|STO l'art.36 comma 2lett. a) del D.lgs 50/2016 come modificato dal D.lgs 5612017 che consente
l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importi inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici,

CONSIDERATO CHE QUESTO CED si è rivolto direttamente al rivenditore individuato, D,V.D,
Mania Srls, riuscendo ad avere su tutta l'intera fornitura una sconto del 3% rispetto agli stessi
aritcoli individuati sul ME.PA.

CHE a tal fine e stato acquisito il preventivo email de|21.12.2021 n.1507 de|21.12.21 della ditta
DVD Mania,che si allega,

PROPONE di affidare alla ditta " DVD MANIA S.R.L. S UNIPERSONALE " con sede a Carlentini
Via F.lli Bandiera, 2, P. IVA 018673908988 la fornitura di :

QT.7 PC 17-11700 RAM 16GB SSD512GB GTX71O 2GB WINDOWSIO;

QT.2 STAMPANTI MULTIFUNZIONI LASER LNK JET MD2236 (HP o BROTHER);

QT.2 IPAD PRO2O21 128 GB ITA;

al prezzo di € 9.454,18, IVA al 22o/o inclusa, ai sensi del Regolamento comunale per I'acquisizione
in economia di beni e servizi;

ll Res fficio
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Ed in relazione a quanto sopra

IL CAPO AREA I

Vista la superiore proposta;

VISTO che per I'acquisto Hardware e software sono previsti € 20,000,00 (Azione A 4.1 Allegato
"A"), . con determina n.210 del 22.04.2021so state impegnate somme per € 9.701,20, quindi si

puo procedere ad impegnare le ulteriori somme rimaste.

-l'articolo 32 comma 2, del D. Lgs, n, 50 del 1810412016',

-l'art, 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i;

-ll decreto del24 febbraio 2000 del Ministero delTesoro;

-l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i;

-la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 31 del 3 agosto 2004;

-la L, 13512012 art. l commal di conversione con modificazioni del D, L.9512012;
-il D, Lgs. 5012016 e s,m,i,;

- gli artt, 107,183 e 184 del D. Lgs. 26712000 e ss.mm.ii, in materia di "lmpegno di spesa";

-la delibera del C,C. n. 42 del 30J22020 - Approvazione bilancio di previsione 2020-2022',

-il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con
delibera consiliare n 47 del 1610612010;

- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA
Di approvare la superiore proposta;

Di affidare alla ditta " DVD MANIA S.R.L. S UNIPERSONALE " con sede a CarlentiniVia F.lli
Bandiera, 2, P. IVA 018673908988 la fornitura di:

QT.7 PC 17.11700 RAM 16GB SSDS12GB GTX71O 2GB WINDOWSIO;

QT.2 STAMPANTI MULTIFUNZIONI LASER LNK JET MD2236 (HP o BROTHER);

QT,2 IPAD PRO2O21 128 GB ITA;

al costo complessivo di€ 9,454,18 IVA al22o/o inclusa, ai sensi dell'art. 36 comma 2lett. a) del
D.lgs 50/2016 come modificato dal D,lgs 5612017;

Di utilizzare la somma complessiva di €9.454,18 iva al22o/o compresa, il cui impegno e

stato assunto al capitolo700111 con determina n, 758 del 31 .12.2020, (R.R,P,P, 2020),

di dare atto che le spese sono ammissibili a valere sul PON lnclusione per la

realizzazione del Piano d'intervento approvato con Convenzione n.AV3-2016-5lC 56 e

saranno rendicontate secondo le modalità previste nell'avviso 312016

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 147bis, 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 che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli

adempimenti di cui al 4" comma dell'art.151 del D, Lgs, 26712000, ha efficacia immediata
dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio on.line aifini della generale conoscenza;

- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.

33t2013;

- di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line

ll sottoscritto dichiara che non sussistono conflitti di interessi anche solo potenziali, né gravi
ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, in capo al responsabile incaricato difunzioni dirigenziali
firmatario del presente atto.

Di procedere alla liquidazione di quanto dovuto a presentazione fattura e con successivo
provvedimento del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 184 D,L, 26712000;

IL CAPO
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Servizio Finanziario
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a
valere sui capitoli 7001111 R,R,P.P, 2020 con impegno assunto con determina n.758 del
31.12.2020, nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art, 163
del D.L. 1810812000 n.267.

Carlentini, li z,{. 'l'1. ?2 ?4 ll Re le tzto

Pubblicata all'albo pretorio on-line

Dal

AI

IL MESSO COMUNALE

ll Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la
presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li ll Segretario Comunale


