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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE :  N. __________  DEL _____________; Num Int. _37_
CLASSIFICAZIONE :   _____(TITOLO)   _______(CATEGORIA);
CODICE UFFICIO:  007;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: 007;  CENTRO DI COSTO: _007;
ESTENSORE:        Pianalto; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  MISSAGIA;  
TIPO ATTO:  DET.               DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO:  SISTEMI INFORMATICI – Sistemi Informatici - Aggiudicazione gara con affidamento in econo
mia per la fornitura, consegna e installazione di nr. 2 sistemi di gestione dell’utenza “Elimina 
code” per Ufficio Anagrafe. LOTTO CIG. X93063EFC6

IL  DIRIGENTE
Premesso quanto segue:

Con determinazione Dirigenziale NPG. 89555/118 del 04/12/2012 è stata indetta la gara di 
cui all’oggetto; il valore dell'appalto è stato quantificato in Euro 19.297,00 oltre l'Iva soggetti al ri
basso. Per la scelta del contraente, in base a quanto stabilito con il provvedimento succitato, si è 
fatto ricorso ad una RDO sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
messa a disposizione da Consip; 

Considerato che le offerte presentate si aggiudicano con il criterio dell'offerta economica
mente più vantaggiosa, in data 25/03/2013 si è provveduto a nominare una apposita commissione 
di gara per l'attribuzione dei punteggi tecnici; 

Secondo quanto indicato nei verbali, conservati agli atti, redatti a seguito dei lavori della 
Commissione, si è provveduto ad escludere la ditta INCIFRA e sono stati attribuiti i seguenti pun
teggi alle ditte partecipanti: 

Tecnico Economico Totale
ARTEXE 38 34 71,79
G.OSTI SISTEMI 33,79 39,56 73,56
SOLARI di UDINE 40 40 80

L'offerta risultata vincitrice è quindi quella presentata dalla Ditta  SOLARI di UDINE – Via Gino 
Pieri, 29 – 33100 UDINE (UD) per un importo complessivo pari ad Euro 15.799,00 oltre l'Iva, così 
sudddivisi:
Costo Sistema c/o P.zza Biade al netto del costo stampante termica Euro 7.775,00
Costo Sistema c/o Circoscrizione 3 al netto del costo stampante termica Euro 2.964,00
Costo n. 2 stampanti termiche per l’erogatore di ticket del sistema proposto Euro 520,00
Costo installazione sistema 1 + sistema 2 Euro 2.800,00
Corso Formazione (8 ore ) Euro 380,00
Costo annuo 2 assistenza/manutenzione full-risk Euro 1.360,00

Nella stessa offerta è stato anche stabilito il costo giornaliero per interventi/personalizzazioni on 
site  in Euro 400,00 oltre l'Iva. 

Gli importi richiesti sono da ritenersi congrui, equi e convenienti per l'Amministrazione.

Tutto ciò premesso:
 Visto l'art. 18 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (termini di approvazione del bilancio);
 Visto l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n  228 (legge di stabilità 2013) 

che che differisce al 30 giugno 2013 il temine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2013; 

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successi
ve variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e  pluriennale 2012 – 2014;

 Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che appro
va il documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il trien

__________________(il dirigente proponente)
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nio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai 
Dirigenti;

 Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 211 del 13/6/12 che approva il Piano Ese
cutivo di Gestione Finanziario 2012 (P.E.G.);

 Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del me
desimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

 Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, 
in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

 Visto il punto 8 dell'allegato 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finan
ziaria” al DPCM 28 dicembre 2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

 Visto il regolamento di contabilità del Comune di Vicenza; 
 Confermata la regolarità amministrativa della procedura adottata;

DETERMINA

1. di approvare le risultanze della RDO effettuata attraverso la piattaforma telematica messa 
a disposizione da Consip sul Mepa descritta in premessa per la fornitura, consegna e in
stallazione di nr. 2 sistemi di gestione dell’utenza “elimina code” per Ufficio Anagrafe;

2. di aggiudicare la fornitura alla Ditta SOLARI di UDINE – Via Gino Pieri, 29 – 33100 Udine 
per un importo pari ad Euro 15.799,00 oltre l'Iva 

3. di dare atto che si è verificato un ribasso d'asta pari ad Euro 4.232,58 (Iva compresa) sul
l'importo a base d'asta;

4. di dare atto che la spesa di EURO 19.116,79 (Iva compresa) trova copertura nei seguenti 
impegni:
per Euro 3.360,00 al cap. 1022002 codice impegno 82911 
per Euro 6.790,40 al cap. 1022002 codice impegno 82912
per Euro 6000,00 al cap. 1005802 codice impegno 82917
per Euro 2.966,39 al cap 1005802 codice impegno 82916  
del bilancio 2013, gestione residui  

5. di dare atto che gli impegni ed il cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)  
e del DPCM 28/12/11 rimangono invariati rispetto a quanto stabilito con determinazione del 
Dirigente 89555/118 del 4/12/2012 citata in premessa;

6. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento siano compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica,  
ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

7. di provvedere alla liquidazione su presentazione di fattura, nell'osservanza dei limiti di Leg
ge, nei limiti dell'impegno;

8. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non 
vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 
10/10/12, n. 174;

__________________(il dirigente proponente)
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Il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e ser
vizi e, in particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Con
sip Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

Vicenza….. Visto: La P.O./AP.  f.to…Ing. Monica Saugo                                            __________________

Vicenza, …………. IL DIRIGENTE f.to ing. Marcello Missagia
__________________

Vicenza … Visto   il Segretario Generale  Dott. Antonio Caporrino __________________

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la  

contabilità degli enti locali,  di cui all’art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________

CAPITOLO:  ____________ ACCERTAMENTO N.___________ DEL___________  €_______________

La  presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria  

ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza ___________      Visto: La P.O./AP.   (Lorella Sorgato) _________________________

Addì____________ il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia) ____________________

__________________(il dirigente proponente)


