CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 837 DEL 05/12/2016
SETTORE III° “Sviluppo Servizi alla Persona”
Ufficio Cultura e Turismo
OGGETTO: Acquisto di un videoproiettore modello Acer H6518BD per il Consiglio Comunale
dei ragazzi CCR, mediante il sistema dell'ODA (ordine diretto di acquisto) del Mercato Elettronico
della P.A. (MePA). Affidamento fornitura alla ditta Soluzione Ufficio srl. Assunzione impegno di
spesa per complessivi euro 759,45=. CIG: Z0B1C36808.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Richiamata la propria precedente determinazione dirigenziale n. 799 del 25.11.2016 ad oggetto:
“Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi CCR. Acquisto, tramite il sistema dell'ODA
(ordine diretto di acquisto) del Mercato Elettronico della P.A. (MePA) di un videoproiettore.
Determina a contrarre. CIG Z0B1C36808”, con la quale è stato disposto, anche nel rispetto
dell'articolo 192 del D.lgs. n. 267/2000:
a) di acquistare a favore del CCR – Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, un
videoproiettore avente le seguenti caratteristiche: modello Acer H6518BD; tecnologia DLP;
risoluzione (pixel) full HD- 1920x1080; luminosità 3500 lumen; rapporto di contrasto 10000:1;
rapporto d'aspetto nativo:16.9; ingresso video RGB, al fine di permettere al CCR di svolgere
laboratori multimediali/audiovisivi per sviluppare nei ragazzi atteggiamenti di cittadinanza attiva, di
responsabilità e di partecipazione democratica, visto che la creazione e proiezione di immagini
costituisce per loro una forma di linguaggio molto più efficace e immediata nella comprensione,
rispetto alle altre forme di comunicazione convenzionali;
b) di procedere mediante il sistema dell'ODA (ordine diretto di acquisto) ai sensi dell'art. 36 comma
6 secondo periodo del D.lgs n. 50/2016, dato atto che il videoproiettore richiesto, date le sue
caratteristiche tecniche, non risulta oggetto di convenzione Consip ma risulta ampiamente offerto
nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) come metaprodotto all'interno
della categoria “telecomunicazioni-elettronica e servizi accessori”, sottocategoria “elettronica fotografia ottica e audiovideo - videoproiettori”;
c) di utilizzare come criterio di selezione dell'offerta, il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95
comma 4 lett. b) del D. lgs. n. 50/2016;
d) di stipulare il contratto mediante sottoscrizione del documento di stipula generato
automaticamente dalla piattaforma del Mercato Elettronico Consip;
e) di dare atto che le clausole essenziali del contratto, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47,
48 e 49 delle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, sono quelle
contenute, nel rispetto della procedura di acquisto mediante ordine diretto, nel catalogo del
fornitore, scelto con riferimento al bene sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai
comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e
composto, oltre che dall'ordine diretto anche dalle relative condizioni generali ad esso applicabili;
f) di dare atto che i principi posti dall'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016, di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza sono
Citta' di Mogliano Veneto - Determinazione n. 837 del 05/12/2016

integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePA;
Accertato che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA, all'interno della
categoria “telecomunicazioni-elettronica e servizi accessori”, sottocategoria “elettronica - fotografia
ottica e audiovideo – videoproiettori”, il videoproiettore richiesto è offerto al minor prezzo pari ad
euro 759,45= (compresa iva al 22%) dalla ditta Soluzione Ufficio srl, con sede legale in Sandrigo
(VI) via della Repubblica n. 30 (p.iva: 02778750246);
Predisposto quindi a suo favore, nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo precedente, l'ODA n.
3339082;
Preso atto che i requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 sono stati verificati da Consip S.p.A.
nella fase di abilitazione della ditta fornitrice;
Che la fornitura in oggetto rientra nel campo di applicazione della normativa sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni e che pertanto,
con la determina a contrarre sopra indicata n. 799 del 25.11.2016 , è stata già registrata presso
l’Autorità Nazionale Anticorruzione che ha assegnato il seguente codice CIG: Z0B1C36808;
Visto il DURC regolare della ditta Soluzione Ufficio srl, emesso da Inail con prot. n. 5138064 del
23.10.2016 (scadenza 20.02.2017);
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 23 del 1/04/2016 avente ad oggetto Approvazione del
Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2016”, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2016;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A

1) Di provvedere, così ome disposto dalla determina a contrarre n. 799 del 25.11.2016, ad
acquistare, per il Consiglio Comunale dei ragazzi CCR, un videoproiettore modello Acer
H6518BD dalla ditta Soluzione Ufficio srl, con sede legale in Sandrigo (VI) via della
Repubblica n. 30 (p.iva: 02778750246) al costo di euro 759,45 (iva compresa), così come
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indicato nell'O.D.A. n. 3339082, categoria "elecomunicazioni-elettronica e servizi accessorisottocategoria “elettronica - fotografia ottica e audiovideo - videoproiettori”del portale
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, MePA;
2) di approvare e procedere a firmare digitalmente il documento di stipula, generato
automaticamente dalla piattaforma Consip – Mercato Elettronico, contenente i dati
dell'O.D.A. n. 3339082;
3) di dare atto che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con
il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
4) di provvedere al finanziamento della spesa impegnando la somma complessiva di euro
759,45= (iva compresa) imputandola al capitolo 9152 articolo 130 “acquisti per Consiglio
Comunale di ragazzi” (Miss. 1 - Progr. 1 - Tit. 1 - Macroagg. 3 - PDCF 1.3.1.2.7) del
Bilancio di Previsione - esercizio 2016 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di
imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5) di dare atto dell'osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010,
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che il Codice Identificativo di Gara (CIG)
assegnato dall'ANAC è il Z0B1C36808 ;
6) di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
N.RO DETERMINA
837

DATA
05/12/2016

DATA ESECUTIVITÀ
06/12/2016

OGGETTO: Acquisto di un videoproiettore modello Acer H6518BD per il Consiglio Comunale
dei ragazzi CCR, mediante il sistema dell'ODA (ordine diretto di acquisto) del Mercato Elettronico
della P.A. (MePA). Affidamento fornitura alla ditta Soluzione Ufficio srl. Assunzione impegno di
spesa per complessivi euro 759,45=. CIG: Z0B1C36808.
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IMPUTAZIONE DI SPESA
Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di determinazione;
Istruita l'istruttoria di competenza;
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo regolarmente accertato a norma di
legge;
3. corrispondente accertamento in entrata n.;
I M P U T A
Riferimento pratica finanziaria: 2016/1805
Totale impegnato € 759,45
Importo
impegno

Capitolo Art

€. 759,45=

9152

Descr Art.

130 ACQUISTI
PER
CONSIGLIO
COMUNALE
DEI RAGAZZI
- CDR

Mis.Progr. EPF Soggetto
N.
SIOPE
Tit.Macroa
impegno
IMP
g/PdCF
1.01.01.03 2016 317312702 1204
1.03.01.02.
SOLUZIONE
007
UFFICIO SRL
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00
Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Cultura e Turismo
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo regolarmente accertato a norma di
legge;
3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;
Sotto la propria personale responsabilità
Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
A T T E S T A
la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 759,45= derivante dalla succitata proposta di
determinazione, mediante imputazione al Capitolo:
Capitolo

Articolo

9152

130

Mis.Progr.Tit.M Importo IMPEGNO
acroag/PdCF
1.01.01.03
€. 759,45=
1.03.01.02.007

del Bilancio 2016
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Mogliano Veneto, 06/12/2016

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA
837

DATA
05/12/2016

DATA ESECUTIVITA’
06/12/2016

OGGETTO: Acquisto di un videoproiettore modello Acer H6518BD per il Consiglio
Comunale dei ragazzi CCR, mediante il sistema dell'ODA (ordine diretto di acquisto) del
Mercato Elettronico della P.A. (MePA). Affidamento fornitura alla ditta Soluzione Ufficio srl.
Assunzione impegno di spesa per complessivi euro 759,45=. CIG: Z0B1C36808.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa
all'Albo Pretorio on line il 07/12/2016 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al
17/12/2016.
Mogliano Veneto, 07/12/2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: Lucia Secco
CODICE FISCALE: IT:SCCLCU60A50F269K
DATA FIRMA: 07/12/2016 12:44:45
IMPRONTA: 30663539373737303634363765643566363866393739343563653730656566323239323833363036

