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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO




DETERMINAZIONE N. 499 DEL 11/06/2019

SETTORE
Ufficio Sistema Informativo Interno

OGGETTO:Affidamento fornitura upgrade sistema multimediale elimina-code (sistema Solo) alla ditta Q-Matic Italy s.r.l. Con sede in via Cornelia, 498 Roma. Euro 4.505,04 IVA inclusa. CIG Z5F289B8CB. 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso:
che presso lo Sportello Polifunzionale è installato un sistema multimediale elimina-code fornito dalla ditta Q-Matic Italy s.r.l.;
Preso atto che tale sistema non è più adeguato alle esigenze del servizio svolto dallo Sportello Polifunzionale in quanto non consente la gestione di sportelli dedicati, ne' l'analisi dei flussi, attività necessarie per una efficiente organizzazione del servizio ed una equa gestione delle risorse umane assegnatevi;
Ritenuto pertanto necessario dotare lo Sportello Polifunzionale di un sistema più flessibile ed evoluto che, nell'ambito del processo di riorganizzazione dei servizi in atto nell'Ente secondo le linee guida stabilite con Delibera di Giunta Comunale n. 287/2015, renda attuabili politiche di gestione dello sportello adeguate alle esigenze del cittadino;
Considerato:
che la ditta Q-Matic Italy s.r.l. è in grado di fornire un upgrade del sistema elimina-code in uso presso lo Sportello Polifunzionale che ne migliora le prestazioni conferendogli una maggiore flessibilità sul piano della personalizzazione del software e lo integra con nuove funzionalità di registrazione ed analisi dei flussi di utenza;
che la ditta Q-Matic Italy s.r.l. ha presentato al Comune di Mogliano Veneto un'offerta di rinnovo dell'impianto comprensivo di software, monitor display ed accessori per l'installazione come dettagliato nel preventivo acquisito al n. 3767 del Protocollo Generale in data 30/01/2019 per un importo pari a 4.505,04 euro IVA inclusa;
che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione il prodotto offerto è disponibile con  codice prodotto AMP_SOLO+32;
che l'importo dell'acquisto, 4.505,04 euro, risulta inferiore alla soglia dei 40.000 euro.
Constatato che l'upgrade tecnologico è un servizio esclusivo ed infungibile che può svolgere solo Q-Matic Italy s.r.l., in quanto proprietaria intellettuale del software di gestione del sistema multimediale in uso allo Sportello Polifunzionale ed unico soggetto in grado di effettuarne lo sviluppo.
Ritenuto quindi di affidare la fornitura del prodotto upgrade al sistema multimediale elimina-code (sistema Solo) presente su MePA con codice articolo AMP_SOLO+32 alla ditta Q-Matic Italy s.r.l. , con sede in via Cornelia, 498 - Roma, P.IVA 09300171007, per un importo pari a  4.505,04 euro IVA inclusa.
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 dare esecuzione al processo di riorganizzazione dei servizi in atto nell'Ente come accennato nelle premesse del presente provvedimento;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021";
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.”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” e successive modificazioni ed integrazioni; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 
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 Q-Matic Italy s.r.l., con sede in via Cornelia, 498 – Roma, P.IVA 09300171007,  la fornitura dell'Upgrade al sistema multimediale elimina-code (sistema Solo) per Euro 4505,04 IVA inclusa.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 si stabilisce che:
- il fine del contratto è: l'upgrade del sistema multimediale elimina-code;
- l'oggetto del contratto è: l'affidamento dell'upgrade del sistema multimediale elimina-code alla ditta Q-Matic Italy s.r.l. Con sede in via Cornelia, 498 Roma;
- la sua forma è: il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016; 
- le clausole ritenute essenziali sono: la corretta fornitura dell'upgrade in oggetto nei tempi e con le modalità indicate dall'affidatario nella propria offerta, agli atti del Servizio competente;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base sono: la fornitura del servizio avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato su siti specializzati comparatori di preventivi, a favore dell'offerta ritenuta più conveniente per l'Ente secondo i parametri indicati nel presente atto;
Di provvedere al finanziamento della spesa impegnando la somma complessiva di Euro 4.505,04 IVA inclusa imputandola come di seguito indicato:
- Euro 2.669,97 al Cap. 5190 art. 16 - A.A. Acquisto di Hardware (Missione 1 Programma 8 Titolo 2 Macroaggregato 2 PDCF 2.2.1.7.999) nell'esercizio finanziario 2019 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
- Euro 1.835,07 al Cap. 5190 art. 17 - Acquisto di Software (Missione 1 Programma 8 Titolo 2 Macroaggregato 2 PDCF 2.2.3.2.2) nell'esercizio finanziario 2019 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 della relativa fattura 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




