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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 86 del 12/03/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 25 del 12/03/2021
OGGETTO:

Impegno di spesa per acquisto dispositivi per videoconferenze.
CIG: ZE930FC814

IL RESPONSABILE
DATO ATTO:
-

che l’emergenza Covid 19 sta costringendo gli Enti Locali significative modifiche alla propria
organizzazione, in quanto le straordinarie misure di contenimento incidono sulle modalità di
erogazione dei servizi e sullo svolgimento delle funzioni attribuite alle Amministrazioni;

-

che le straordinarie disposizioni adottate nei vari provvedimenti del Presidente del Consiglio dei
Ministri condizionano anche il normale svolgimento delle attività degli organi politici e quelle
dell’apparato amministrativo;

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha la necessità di procedere all’acquisto di materiale
informatico ed in particolare di webcam videoconferenza oltre microfoni e cuffie al fine di poter svolgere
corsi on line, riunioni, sedute pubbliche con le modalità di svolgimento in videoconferenza e dirette
streaming, come anche previsto dall’art. 72 del D.L. 18/2020;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all’acquisto di n. 10 webcam videoconferenza e n. 10
cuffie con microfono;
RITENUTO procedere col presente atto all’individuazione della ditta a cui affidare la fornitura in parola ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 in quanto ricorrenti motivi di urgenza e
tempestività a garanzia della efficienza e funzionalità dell’ufficio in trattazione;
VISTI:




VISTI:

l’art. 36 del d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;
l’art. 1, comma 450 della l. n. 296/2006 il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del
Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali
di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia;
l’art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;





il d.lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi
interferenziali;
il d.lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con
delibera n. 206 del 1° marzo 2018 riguardanti le procedure sotto soglia;

VISTI i seguenti ODA:
Ditta
Magitek Srl
2F Catania Srl

Sede
Nardò
Catania

n. ODA
6075217
6075174

Prodotto
Lifecam
Cuffie/micr

Quantità
10
10

Imponibile
242,00
237,80

iva
53,24
52,32

Totale
295,24
290,12

RITENUTO di procedere all’impegno della spesa di cui innanzi ammontante complessivamente a €
585,36 IVA compresa di cui:
-

€. 295,24 in favore della Magitek Srl con sede a Nardò (LE) in Via Ardigò n. 9 P.iva/C.F.
04474170752, per l’acquisto di n. 10 T4H-00004 Microsoft Lifecam HD-3000 for business;

-

€. 290,12 in favore della 2F Catania Srl con sede in Catania (CT) Via V. Giuffrida n. 210
P.Iva/C.F. 05416590874, per l’acquisto di n. 10 981-000271 Logitech - cuffie con microfono
H110;

DATO ATTO che per forniture inferiori a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto ai sensi del
Codice degli Appalti n.50/2016;
DATO ATTO che ai fini degli adempimenti di cui all’art.3 della legge n.136/2010 il presente affidamento
è identificato con i seguenti cig:
-

Magitek Srl ZBC30FC8B2;

-

2F Catania Srl ZE930FC814;

ACCERTATO che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio
2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO, altresì, che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria al capitolo 1100, codice
1.03.01.01.999;
RICHIAMATI:




Il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
lo Statuto Comunale;
il D. Lgs. 18/04/2016 n.50 e successive modifiche;

VISTO l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022, approvato con delibera del Consiglio
comunale n.20 adottata nella seduta del 20/11/2020;
RICHIAMATO il Decreto sindacale n.04 del 04/01/2021 col quale sono state conferite allo scrivente le
funzioni di Responsabile e conferimento incarico di posizione organizzativa dei Settori Affari Generali, e
organi istituzionali e Demografico;

DETERMINA
per le motivazioni espresse nella premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di affidare:


alla Magitek Srl con sede a Nardò (LE) in Via Ardigò n. 9 P.iva/C.F. 04474170752, per
l’acquisto di n. 10 T4H-00004 Microsoft Lifecam HD-3000 for business;



alla 2F Catania Srl con sede in Catania (CT) Via V. Giuffrida n. 210 P.Iva/C.F.
05416590874, per l’acquisto di n. 10 981-000271 Logitech - cuffie con microfono H110;

2. Di impegnare:


€. 295,24 in favore della Magitek Srl con sede a Nardò (LE) in Via Ardigò n. 9 P.iva/C.F.
04474170752, per l’acquisto di n. 10 T4H-00004 Microsoft Lifecam HD-3000 for business;



€. 290,12 in favore della 2F Catania Srl con sede in Catania (CT) Via V. Giuffrida n. 210
P.Iva/C.F. 05416590874, per l’acquisto di n. 10 981-000271 Logitech - cuffie con
microfono H110;

3. Di imputare la spesa complessiva di €. 585,36 (iva inclusa) sull’intervento n. 1100 codice
1.03.01.01.999;
4. Di dare atto che i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro, non ricadono più
nell’obbligo di approvvigionamento telematico per effetto dell’art.1 comma 130 della Legge 145
del 30/12/2018 (Legge Finanziaria 2019) che ha modificato l’art.1 comma 450 della Legge
n.296/2006;
5. Di dare atto altresì che ai fini degli adempimenti di cui all’art.3 della Legge 136/2010 il presente
affidamento è identificato con i seguenti CIG:


Magitek Srl ZBC30FC8B2;



2F Catania Srl ZE930FC814;

6. Di stabilire che:
 ai sensi della Legge 136/2010 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le
transazioni relative siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste
Italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti
finanziari in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente
contratto;
 a tal fine la ditta comunicherà al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi.

7. Di liquidare e pagare alle summenzionate ditte la somma suindicata ad avvenuta fornitura su
presentazione di regolare fattura elettronica e dopo la verifica della conformità della suddetta
fornitura;
8. Di dare atto, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge
1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il programma
dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. Di trasmettere, per l’esecutività, la presente al responsabile del settore finanze e tributi per gli
adempimenti di cui agli artt. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli uffici e del Personale;

10. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art.62 del R.C. di Organizzazione degli uffici e del
Personale, la sottoscrizione della presente determinazione, vale, altresì, parere favorevole di
regolarità tecnica e di legittimità.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

Allegato alla Determinazione - Settore Affari Generali
Numero 86 del 12/03/2021 R.U.S.
Registro di Settore 25 del 12/03/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Impegno di spesa per acquisto dispositivi per videoconferenze.
Piano Finanziario
1.03.01.02.999
N. Provvisorio

Missione
01.11
N. Definitivo

Capitolo

5

320

1100
Importo
295,24

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

MAGITEK SRL

Impegno
Descrizione: Impegno di spesa per acquisto dispositivi per videoconferenze.
Piano Finanziario
1.03.01.02.999
N. Provvisorio

Missione
01.11
N. Definitivo

Capitolo

6

321

1100
Importo
290,12

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

2F CATANIA SRL

Venafro, lì 12/03/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 239 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 17/03/2021.
Venafro, lì 17/03/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 17/03/2021

Il Funzionario Incaricato – Istruttore Direttivo
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

