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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO




DETERMINAZIONE N. 612 DEL 24/08/2018

SETTORE
Ufficio Sistema Informativo Interno

OGGETTO: Fornitura di n. 2 proiettori Epson EB-U04 ditta incaricata DPS Informatica snc P.IVA 01486330309 CIG Z1D24A6F63, n. 1 notebook ASUS Vivobook N580VD ditta incaricata Studio di Informatica snc P.IVA 01193630520 CIG Z8E24A6F73 e n. 10 monitor HP 23es ditta incaricata Nuvolapoint di Flajs Alessandro P.IVA 02611310307 CIG Z7C24A6F80. Impegno di spesa Euro 3653,64 IVA inclusa.
 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso:

che i servizi tecnici, il CED e il Consiglio Comunale necessitano di apparecchiature atte alla riproduzione di presentazioni, tavole, documentazione multimediale genericamente intesa;

che attualmente tali apparecchiature constano di:
- proiettore Acer PD525D in uso al Servizio Sviluppo del Territorio,
- proiettore Epson EMP-TW20 in uso presso il Consiglio Comunale,
- notebook Toshiba Tecra A4-177 in uso al CED e presso il Consiglio Comunale.

Considerata la vetustà e la conseguente scarsa affidabilità dei dispositivi di cui sopra si ritiene di sostituirli con dei modelli più recenti e prestanti, in particolare sono stati individuati:
- n. 2 proiettori Epson EB-U04;
- n. 1 notebook Asus Vivobook N580VD.

Premesso inoltre che all'interno di alcuni uffici comunali rimangono in uso degli obsoleti schermi 19 pollici, in proporzione 4:3, non adatti alle impostazioni di software e sistemi operativi moderni e con una qualità video scarsa, il cui utilizzo affatica la vista.

Considerato che la stragrande maggioranza delle postazioni è dotata di schermi moderni, in proporzione 16:9 e dalla qualità video adeguata ad un uso di diverse ore, si ritiene di acquistare:
- n. 10 monitor HP 23es a sostituzione delle periferiche di cui al punto precedente.

Considerato che tali fornitura verrà effettuata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato da Consip.

Constatato che, dalla verifica effettuata in data odierna sul sito “Acquisti in rete della Pubblica
Amministrazione”, tra le offerte presenti in base ai codici prodotto e alle caratteristiche richieste, sono state individuate quelle delle ditte risultate economicamente più convenienti, ovvero:
- DPS Informatica snc con sede in Piazza Marconi, 11 33034 Fagagna (UD), P.IVA 01486330309, per n. 2 proiettori Epson EB-U04 per Euro 1288,22 IVA inclusa;
- Studio di Informatica snc con sede in Piazza Bargagli Petrucci, 16/18 53100 Siena, P.IVA 01193630520, per n. 1 notebook Asus Vivobook N580VD per Euro 1023,42 IVA inclusa;
- Nuvolapoint di Flajs Alessandro con sede in Via Palar, 6 33010 Trasaghis (UD), P.IVA 02611310307, per n. 10 monitor HP 23es per Euro 1342,00 IVA inclusa;
per un totale di Euro 3653,64 IVA inclusa.

Attesa la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori a euro 40.000,00 iva
esclusa (art. 36 Dlgs 150/2016) e precisato che si è proceduto all'individuazione delle ditte
attraverso il Me.PA. (la scelta è stata fatta in relazione alla ditta che aveva proposto l'offerta più bassa), come da schemi allegati alla presente determinazione;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la spesa  che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto necessario per una efficiente rappresentazione al Consiglio Comunale dei contenuti multimediali e per un lavoro al videoterminale che non arrechi danni e affaticamento alla vista dei dipendenti in quanto le apparecchiature in uso attualmente sono obsolete quindi di scarsa affidabilità e faticoso utilizzo;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020";

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. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 

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
Di affidare alla ditta DPS Informatica snc con sede in Piazza Marconi, 11 33034 Fagagna (UD), P.IVA 01486330309, la fornitura di n. 2 proiettori Epson EB-U04 per Euro 1288,22 IVA inclusa;

Di affidare alla ditta Studio di Informatica snc con sede in Piazza Bargagli Petrucci, 16/18 53100 Siena, P.IVA 01193630520, la fornitura di n. 1 notebook Asus Vivobook N580VD per Euro 1023,42 IVA inclusa;

Di affidare alla ditta Nuvolapoint di Flajs Alessandro con sede in Via Palar, 6 33010 Trasaghis (UD), P.IVA 02611310307, la fornitura di n. 10 monitor HP 23es per Euro 1342,00 IVA inclusa;

Di provvedere al finanziamento della spesa per n. 2 proiettori Epson EB-U04,  n. 1 notebook Asus Vivobook N580VD,  n. 10 monitor HP 23es impegnando la somma complessiva di Euro 3653,64 IVA inclusa imputandola al cap 5190 art. 16 Missione 1 Programma 8 Titolo 2 Macroaggregato 2 (pdcf 2.2.1.7.999) nell'esercizio finanziario 2018 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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.

Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;





Il Responsabile del Settore

  Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005




