CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 508 DEL 01/08/2016
SETTORE III “Sviluppo Servizi alla persona”
Ufficio Biblioteca
OGGETTO:Affidamento alla Global InfoTech srl del servizio di assistenza remota in telecontrollo
e on site presso le postazioni di lavoro del materiale hardware e software relativo ai due centri di
accesso pubblici gratuiti a internet e ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione "P3@Veneti"
e alla rete di wifi gratuito "Veneto free wifi". Assunzione impegno di spesa euro 2.568,10 (iva
compresa)
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che il Comune di Mogliano Veneto con la partecipazione ai progetti rientranti nel
programma operativo competitività regionale ed occupazione (POR) parte FESR della Regione
Veneto (Asse 4 azione 4.1.2 ) “P3@Veneti” e “Veneto free wifi” ha realizzato due centri di accesso
pubblici gratuiti a internet e ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione installati presso la
Biblioteca Comunale e Centro anziani ed esteso la copertura della rete wifi gratuita nelle zone
comunali non ancora raggiunte dalla banda larga;
Preso atto che da quando gli ultimi violenti temporali abbattutesi su Mogliano Veneto hanno causato
un considerevole rallentamento della funzionalità della rete wifi pubblica e il blocco quasi totale
dell'uso dei computer assegnati ai centri di accesso pubblici gratuiti a internet, in particolare della
biblioteca, si è resa necessaria la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione del materiale
hardware e software legato ai progetti di cui sopra, dato atto che all'interno della dotazione organica
del Comune di Mogliano Veneto non esiste tutt'ora adeguata figura professionale in possesso dei
requisiti professionali e tecnici previsti dalla normativa vigente e di specifiche competenze;
Che tale fornitura riveste il carattere di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili;
Ritenuto quindi opportuno intervenire subito per eliminare i guasti e garantire così all'utenza con
estrema tempestività, la funzionalità del servizio pubblico collegato ai due progetti “P3@Veneti” e
“Veneto free wifi”;
Richiamati:
l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 secondo il quale il Comune può procedere alla
fornitura di servizi di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto;
l'art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 per il quale il Comune può procedere
all'aggiudicazione dell'appalto senza previa pubblicazione di un bando di gara quando per ragioni di
estrema urgenza i termini per le procedure negoziate non possono essere rispettati;
gli art. 30 comma 1 e 31 comma 1 - Servizi - punto 4 e comma 2 lett. d) del Regolamento Comunale
sulla disciplina dei contratti approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 10.04.2012;

Citta' di Mogliano Veneto - Determinazione n. 508 del 01/08/2016

Atteso che la normativa vigente in materia di contenimento della spesa prevede:
l’obbligo per gli enti locali di avvalersi – per l'acquisizione di beni e servizi - delle convenzioni
stipulate da Consip SpA ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti (Legge n. 488/1999, articolo 26, comma 3 – Legge n. 296/2006, articolo 1,
comma 449);
l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 207/2010 per lo svolgimento delle relative procedure di affidamento
delle forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario (Legge n. 296/2006, articolo 1, comma 450 - Decreto Legge n.
52/2012, articolo 7, comma 2 - Legge n. 208/2015, articolo 1, comma 502);
Ritenuto pertanto, per i motivi e nel rispetto della normativa sopra indicata, di procedere
all’affidamento della fornitura di assistenza e manutenzione del materiale hardware e software
collegato ai due progetti “P3@Veneti” e “Veneto free wifi”, attraverso l’utilizzo del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione-MePA, mediante la procedura, più veloce, dell'ordine
diretto d'acquisto (O.D.A.),
Rilevato che il servizio necessario deve essere composto da almeno n. 30 ore di assistenza remota in
telecontrollo e n. 20 ore di assistenza on site presso le postazioni computer del Comune;
Che tale pacchetto, reperibile sul catalogo del mercato elettronico della pubblica Amministrazione
MePA nel bando denominato “ICT 2009 -Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni”
metaprodotto "Servizi di gestione e manutenzione postazione di lavoro", è offerto dalla Global
InfoTech srl con sede in Venezia, via F.lli Bandiera n. 60, per una spesa complessiva di euro
2.568,10 (iva 22% compresa);
Rilevato, inoltre, che il servizio “Cultura Associazionismo e Turismo” ha predisposto l'Ordine di
Acquisto (O.D.A) n. 3013919;
Dato atto:
Che gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di
Contratto relative al Bando “ICT 2009 -Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni”
del ME.PA e dalla documentazione allegata all'O.D.A. n. 3013919;
Che per la stessa natura della fornitura e per le modalità operative di esecuzione della prestazione
non si rende necessario redigere il documento unico dei rischi da interferenza (DUVRI), di cui
all’art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008;
Che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, il Codice
Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall’ANAC è il seguente: Z131A544EB;
Che ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, si procederà successivamente alla
fornitura, alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo alla Ditta
fornitrice del materiale;
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 al fine di garantire alla cittadinanza con estrema tempestività , vista l'urgenza il servizio
pubblico collegato ai due progetti di finanziamento ragionale “P3@Veneti” e “Veneto free wifi”;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
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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 affidare, per i motivi indicati in premessa, qui espressamente richiamati e confermati e
nell'osservanza delle norme ivi indicate, la fornitura del servizio di n. 30 ore di assistenza
remota in telecontrollo e n. 20 ore di assistenza on site presso le postazioni di lavoro del
materiale hardware e software relativo ai due centri di accesso pubblici gratuiti a internet e
ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione “P3@Veneti” e alla rete di wifi gratuito
“Veneto free wifi”, alla ditta Global InfoTech srl, con sede in Venezia, via F.lli Bandiera n.
60 per un importo complessivo di euro 2.568,10= (iva compresa), così come indicato
nell'O.D.A. n. 3013919 – Bando “ICT 2009 -Prodotti e servizi per l'informatica e le
telecomunicazioni”, predisposta dal Servizio “Cultura Associazionismo e Turismo” sul
portale Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mediante la procedura
automatica disposta dal suddetto portale;
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. 3013919;
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
2.568,10= 8iva compresa) imputandola al capitolo 9143 Articolo 133 “Servizio di assistenza
hardware e software cultura e biblioteca” (Miss. 5 - Progr. 2 - Tit. 1 - Macroagg. 3 - PDCF
1.3.2.19.009), 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
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12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che il Codice Identificativo di
Gara (CIG) assegnato dall’ANAC è il Z131A544EB;
6. di dare atto che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
il contratto ha per oggetto la fornitura di n. 30 ore di assistenza remota in telecontrollo e n.
20 ore di assistenza on site presso le postazioni di lavoro del materiale hardware e software
relativo ai due progetti “P3@Veneti” e “Veneto free wifi”;
il fine è quello di garantire alla cittadinanza con estrema tempestività, la funzionalità del
servizio pubblico collegato ai due progetti “P3@Veneti” e “Veneto free wifi” ;
le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel bando MePA e nella
documentazione allegata all'O.D.A. n. 3013919;
il contratto di fornitura sarà stipulato mediante corrispondenza commerciale ai sensi dell'art.
32 comma 14 del D.lgs 50/2016;
la modalità di scelta del contraente avviene tramite procedura in economia-affidamento
diretto senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a)
e 63 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 nonché degli art. 30 comma 1 e 31 comma 1 Servizi - punto 4 e comma 2 lett. d) del Regolamento Comunale sulla disciplina dei contratti
approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 10.04.2012, attraverso l’utilizzo del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA mediante la procedura dell'ordine
d'acquisto (O.D.A.);
7. 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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N.RO DETERMINA
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DATA
01/08/2016

DATA ESECUTIVITÀ
12/08/2016

OGGETTO: Affidamento alla Global InfoTech srl del servizio di assistenza remota in
telecontrollo e on site presso le postazioni di lavoro del materiale hardware e software relativo ai
due centri di accesso pubblici gratuiti a internet e ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione
"P3@Veneti" e alla rete di wifi gratuito "Veneto free wifi". Assunzione impegno di spesa euro
2.568,10 (iva compresa)
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IMPUTAZIONE DI SPESA
Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, 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: 2016/1047
Totale impegnato € 2.568,10=
Importo
impegno

Capitolo Art Descr Art.

Mis.Progr. EPF Soggetto
N.
SIOPE
Tit.Macro
impegno
IMP
ag.
PdCF
133 SERVIZIO DI
5.02.01.03 2016 295141460 1308
ASSISTENZA
1.03.02.19
GLOBAL
HARDWAARE E .9
INFOTECH
SOFTWARE
SRL
CULTURA E
BIBLIOTECA

€. 2568.10

9143
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00
Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Biblioteca
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 2.568,10= derivante dalla succitata proposta di
determinazione, mediante imputazione al Capitolo:
Capitolo

Articolo

9143

133

Mis.Progr.Tit. Importo IMPEGNO
Macroag./PdCF
5.02.01.03 /
€. 2.568,10
1.03.02.19.9

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, 12/08/2016

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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N.RO DETERMINA
508

DATA
01/08/2016

DATA ESECUTIVITA’
12/08/2016

OGGETTO: Affidamento alla Global InfoTech srl del servizio di assistenza remota in
telecontrollo e on site presso le postazioni di lavoro del materiale hardware e software relativo
ai due centri di accesso pubblici gratuiti a internet e ai servizi digitali della Pubblica
Amministrazione "P3@Veneti" e alla rete di wifi gratuito "Veneto free wifi". Assunzione
impegno di spesa euro 2.568,10 (iva compresa)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto funzionario incaricato, certifica che copia della presente determina viene affissa
all'Albo Pretorio on line il 16/08/2016 e vi rimarrà per 10 (dieci) giorni consecutivi, fino al
26/08/2016.
Mogliano Veneto, 16/08/2016
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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