

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO




DETERMINAZIONE N. 566 DEL 05/07/2019

SETTORE
Ufficio Sistema Informativo Interno

OGGETTO:Acquisto n.2 telecamere HIKVISION modello DS2CD2385FWDI (2.8mm) e relativi kit per lo streaming dei lavori del Consiglio Comunale. Ditta incaricata Telegamma S.A.S.di Gamma D.&C. Impegno di spesa Euro 488,00 IVA inclusa. CIG Z29290B93E 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE


Dato atto che:
l'IP Camera attualmente installata per le riprese del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari del Comune di Mogliano Veneto sta manifestando un degrado evidente della qualità delle riprese dovuto al deterioramento di alcuni componenti interni del dispositivo;

Considerato che in precedenza analoghe problematiche hanno interessato anche l'altro apparecchio della stessa marca e modello relativo alla medesima fornitura.

Constatato che codesta Amministrazione intende garantire la prosecuzione del servizio di ripresa audiovisiva e di diffusione in diretta streaming dell'attività del Consiglio Comunale attraverso il sito istituzionale del Comune.

Considerato che la fornitura del prodotto verrà effettuata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato da Consip.
				
Visto che, dalla verifica effettuata in data odierna sul sito “Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione”, tra le offerte presenti è stata individuata quella con codice V1T000284  che risulta avere tutti i requisiti richiesti, proposta dalla ditta Telegamma S.A.S.di Gamma D.&C. P.IVA 03738850266 con sede in via Noalese, 63/B 31100 Treviso (TV) che offre il prodotto HIKVISION modello DS-2CD2385FWD-I (con lente da 2.8mm), n.2 alimentatori primario 230V Secondario 12 V CC 1,2 A e n.1 confezione da 10 pz di adattatori DC femmina per 12V al prezzo di Euro 400,00 oltre all'iva, equivalente a Euro 488,00 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 della ditta attraverso il Me.PA. (la scelta è stata fatta in relazione alla ditta che aveva proposto il prodotto con i requisiti richiesti da codesta Amministrazione).								
			
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 obbligatorio per disposizione istituzionale, regolamento approvato con D.C.C n.6 del 03/03/2015 che disciplina l’attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del   Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari del Comune di Mogliano Veneto
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 Ditta incaricata Telegamma S.A.S.di Gamma D.&C. P.IVA 03738850266 con sede in via Noalese, 63/B 31100 Treviso (TV) la fornitura di n.2 IP Camera, n.2 alimentatori primario 230V Secondario 12 V CC 1,2 A e n.1 confezione da 10 pz di adattatori DC femmina per 12V al costo di €. 488,00 IVA Compresa
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: la prosecuzione del servizio di ripresa audiovisiva e di diffusione in diretta streaming dell'attività del Consiglio Comunale attraverso il sito istituzionale del Comune;
- l'oggetto del contratto è: l'acquisto di n.2 telecamere HIKVISION modello DS2CD2385FWDI (2.8mm), n.2 alimentatori primario 230V Secondario 12 V CC 1,2 A e n.1 confezione da 10 pz di adattatori DC femmina per 12V per lo streaming dei lavori del Consiglio Comunale;
- la sua forma è: corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 32 c.14 del Dlgs 50/2016;
- le clausole ritenute essenziali sono: la corretta fornitura del servizio in oggetto nei tempi e con le modalità indicate dall'affidatario;
- 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 per l'acquisto di n.2 telecamere HIKVISION modello DS2CD2385FWDI (2.8mm), n.2 alimentatori primario 230V Secondario 12 V CC 1,2 A e n.1 confezione da 10 pz di adattatori DC femmina per 12V, impegnando la somma complessiva di euro 488,00 imputandola al cap 5190 articolo 16 “A.A. Acquisto di hardware” (Missione 1 Programma 8 Titolo 2 Macroaggregato 2 P.D.C.F 2.2.1.7.4) del Bilancio di Previsione esercizio 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 il cronoprogramma della fornitura è così riassunto:

SOGGETTO
PRESTAZIONE
OBBL. GIURIDICA
BILANCIO 2019 cap.5190 art. 16
Telegamma S.A.S.di Gamma D.&C.
Fornitura n.2 telecamere HIKVISION modello DS2CD2385FWDI (2.8mm), 
n.2 alimentatori primario 230V Secondario 12 V CC 1,2 A e 
n.1 confezione da 10 pz di adattatori DC femmina per 12V
Si
€ 488,00


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




