
IL  DIRETTORE

Premesso  che  la  Biblioteca  Bertoliana  eroga  i  suoi  servizi  agli  utenti  mediante
un'infrastruttura informatica che viene utilizzata in tutte le articolate fasi del lavoro di front
office come di back office, nonché direttamente dagli utenti che si connettono da remoto; 

Premessa l'importanza della continuità di alimentazione elettrica della rete garantita
dall'impianto UPS,  che evita sospensioni del servizio  all'utenza nonché il blocco del lavoro
dell'intero personale in caso di mancata erogazione dell'energia elettrica o di guasti; 

Dato atto che in data 16.11.2016 è stato esaurito il  massimale del Lotto 2 della
convenzione  “Reti  Locali  5”  categoria  Telecomunicazioni,  elettronica  e  servizi  accessori,
attivata il 04.03.2016, avente scadenza 03.09.2017, alla quale era possibile aderire per la
fornitura di gruppi di continuità, marca Riello, al prezzo di € 276,90 cadauno + I.V.A., tramite
ordine alla ditta Telecom Italia Spa;

Preso atto che non sono attive altre convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1,
della legge 488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto forniture comparabili con quella relativa alla
presente procedura di approvvigionamento;

Verificato, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
come modificato dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito in
Legge 6 luglio 2012, n. 94, che la fornitura oggetto di approvvigionamento è presente nel
mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip spa;

Effettuata la  ricerca  tramite  la  piattaforma  del  Me.Pa, dei  medesimi  gruppi  di
continuità marca Riello, cod. articolo VSD1K5RCONSIP che erano presenti nella convenzione
Consip sopra citata, si è individuata la ditta Telecom Italia fornitrice degli stessi; 

Constatato che il  prezzo di  vendita esposto a catalogo MEPA dalla ditta Telecom
Italia è lo stesso di quello che era in Convenzione quantificato in € 276,90 per ogni gruppo di
continuità  delle  medesime  caratteristiche  oltre  l'IVA  (si  allega stampa scaricata  dal  sito
www.acquistinretepa.it);
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Ritenuto  di affidare, mediante il mercato elettronico della P.A.,  la fornitura di n. 4
gruppi di continuità con le caratteristiche sopra citate alla ditta Telecom Italia Spa;

Verificato che il prezzo offerto riferito anche al prezzo corrente e di mercato, deve
ritenersi congruo, equo e conveniente per l'Amministrazione;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 il quale prevede
che le stazioni appaltanti possono procedere agli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00
euro mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

Tutto ciò premesso,

• Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti);

• Viste le linee guida per gli affidamenti diretti pubblicate sul sito dell'ANAC; 

• Visto l'art. 52 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di
Vicenza approvato con delibera consiliare n. 17/24447 del 26.3.2013, 

Richiamate, inoltre, la deliberazione n. 7/14216 del 31.01.2017 del Consiglio Comunale di
approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2017 e  del  bilancio  pluriennale  2017-2019 e  la
deliberazione di Giunta Comunale n.21/16627 del 14.02.2017 con la quale è stato approvato
il P.E.G. 2017-2019;

Vista la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  115 del  19.07.2016  (PGN  90032) che
approva il documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il
triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati
ai Dirigenti;

Vista la deliberazione n. 64 del 14.12.2015 con la quale il CdA dell’Istituzione ha approvato
il bilancio di previsione 2016, bilancio pluriennale 2016-2018,  la successiva deliberazione
n.03 del 02.02.2016 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2016;

Viste la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 6/07/2016 che approva il Bilancio di
previsione 2016, bilancio pluriennale 2016-2018 dell’Istituzione Biblioteca civica Bertoliana;

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
medesimo 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 Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11
del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di affidare alla ditta Telecom Italia Spa di Milano tramite il mercato elettronico della
P.A. la fornitura di n. 4 gruppi di continuità marca Riello,  al prezzo complessivo  di €
1.107,60 + I.V.A.;

2) di  imputare  l’onere  complessivo  di  €  1.351,27 al  seguente  capitolo  di  spesa:
05012.02.195000  “Spese  per  investimenti"  del  Bilancio  pluriennale  2016-2018  -
Bilancio provvisorio 2017;

3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non



vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul pa-
trimonio 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;

 
4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa  sulla base delle norme e dei prin-

cipi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabi-
li) e del DPCM 28/12/11:

                                  Impegno di spesa:             SI        

    Totale euro: €  1.351,27

    Data: 26/04/2017

    Cap. n. 05012.02.195000 “Spese per investimenti"

                                 

Anno di imputazione          € Anno di pagamento           €

/riscossione

2017                       €       1.351,27 2017                               €    1.351,27

TOTALE                    €       1.351,27 TOTALE                           €     1.351,27
 

Il  sottoscritto  Dirigente  attesta  il  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di

acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv.

nella  L.7/8/12,  n.  135  (procedure  Consip  Spa)  e  quindi  è  legittimo  procedere

all'acquisto oggetto della presente determina.

Vicenza, 26.04.2017   Parere tecnico favorevole: LA PO/AP           
Chiara Peruffo  ________________

Vicenza, 26.04.2017 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Giorgio Lotto _________________

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'at. 154 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in

particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO: Cap. n.   05012.02.195000 “Spese per investimenti

IMPEGNO N.  138/16 del Bilancio pluriennale 2016-2018 - Bilancio provvisorio 2017  

 €  1.351,27

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 26.04.2017 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Annalisa Gonzati      _____________________
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