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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 161 del 15/05/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 26 del 14/05/2021
OGGETTO: Home Care Premium 2019: acquisto personal computer per l’Ufficio di Piano di Venafro_
Impegno somme: CIG Z0631B2B99.

IL RESPONSABILE
Premesso che:
 con la deliberazione n° 38/2016 del Consiglio Comunale di Agnone e con la deliberazione n° 28/2016 del
Consiglio Comunale di Venafro, è stata approvata la gestione associata delle funzioni di Coordinatore
d’Ambito per i rispettivi ambiti sociali;
 a seguito della convenzione per la gestione associata delle funzioni del coordinatore d’Ambito dei due
Ambiti sociali di Venafro ed Agnone, il dottor Antonio Melone riveste il ruolo di coordinatore per entrambi
gli Ambiti;
 con decreto sindacale n° 14/2020 il Sindaco del Comune di Agnone ha affidato al Dott. Antonio Melone,
l’incarico di coordinatore dell’ambito territoriale di Agnone dal 24/09/2020 al 31/12/2021.
Considerato che:
- il Comune di Venafro, nella persona del Sindaco, e l’INPS gestione ex INPDAP, hanno sottoscritto in data
27/05/2019, un Accordo di Programma per la realizzazione del progetto Home Care Premium 2019,
impegnandosi a garantire l’erogazione delle Prestazioni Integrative previste per i Beneficiari;
- il Progetto Home Care Premium 2019 ha una durata di 3 anni con decorrenza dal 01/07/2019 al 30/06/2022;
- l’Accordo sottoscritto tra le parti prevede che l’Istituto INPS riconosce all’Ambito Sociale le spese gestionali
del progetto;
Richiamata la vigente normativa in cui è stabilito che spetta ai Responsabili degli Uffici la gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno
mediante autonomi poteri di spesa e la gestione delle risorse umane e strumentali, mentre è riservata agli Organi di
governo dell’Ente la definizione dei programmi, degli obiettivi, delle priorità e delle scelte, il controllo e la verifica
dei risultati della gestione;
Ritenuto necessario, considerato l’aumento del numero degli utenti, al fine di consentire l’erogazione dei servizi a
tutti i beneficiari, acquistare, con conseguenti ricadute positive sulla qualità del servizio reso – sia front office che
back office, un personal computer completo di monitor, mouse e tastiera;

Dato atto che trattasi di micro affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00 ai sensi dell’art. 1, comma 450 della
legge n. 296/2006;
Rilevato, riguardo all'esigenza di acquisizione della fornitura in oggetto, di aver provveduto:
- a visionare le offerte presenti nel Catalogo del MEPA sul sito www.acquistinretepa.it;
- alla individuazione dei fornitori tra coloro che assicurano l’erogazione delle prestazioni del servizio;
- alla scelta del prodotto, sulla base del rapporto qualità/prezzo dell’offerta, delle condizioni generali di
fornitura e tenuto conto delle esigenze dell’Ente;
- che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato Elettronico è
emersa la presenza dei prodotti ricercati: postazione completa PC Fujitsu P5010BUNDLE in formato
Desktop - Processore: Intel Quad Core i3 - Sistema operativo: Windows 10 Pro;
- che l’indagine sul MEPA relativa alla fornitura che si intende acquisire ha consentito di individuare la Ditta
ICT SYSTEMS DI FERRERI NICANDRO con sede a Venafro (IS) alla Via R. Sanzio, 5 P. Iva/Codice
Fiscale 00813490943, che espone un prezzo congruo al mercato;
- alla creazione di un Ordine Diretto di Acquisto generato automaticamente dal sistema MEPA mediante
attribuzione del n. 6165151, parte integrante di questo atto;
- che la spesa occorrente per l’acquisto suddetto ammonta ad € 976,00 Iva compresa;
- che l’acquisto tramite Me.Pa. garantisce la regolarità contributiva della Ditta affidataria; - di aver acquisito
per via telematica, sull’apposita piattaforma dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il codice
identificativo di gara (C.I.G.) Z0631B2B99;
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.”;
Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000, in materia di "Impegno di spesa";
Vista la legge n. 136/2010 art. 11 e art. 3;
Visto il vigente Accordo di Programma ex art. 34 del T.U.E.L. n. 267/2000 per la gestione associata del PSZ di
Venafro;
Rilevata esserci la necessaria copertura economica;
Acquisito il parere di regolarità contabile;

DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di dare atto che è necessario dotare l’Ufficio di Piano ATS Venafro di n. 1 personal computer completo
di monitor, mouse, tastiera e software Windows;
2. di dare atto che:
1. in seguito a verifica effettuata sulla piattaforma MEPA, è stata individuata la ditta ICT System di
Ferreri Nicandro, con sede a Venafro (IS) in Via R. Sanzio, n. 5, P. IVA: 00813490943,
2. è stato predisposto un Ordine Diretto di Acquisto, parte integrante di questo atto, generato
automaticamente dal sistema MEPA mediante attribuzione del n. 6165151 per un importo
complessivo pari ad € 976,00 Iva compresa;
3. di assumere l’impegno di spesa di euro 976,00 in favore della ditta ICT System di Ferreri Nicandro, con
sede a Venafro (IS) in Via R. Sanzio, n. 5, P. IVA: 00813490943, nel rispetto delle modalità previste dal

principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.lgs. 118/2011, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a
scadenza secondo quanto riportato nella tabella seguente:
Capitolo

12071

Classificazione bilancio armonizzato

Anno
2021

1.03.01.02.006.12.07

Importo
€ 976,00

4. Di accertare, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000 che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Esercizio di esigibilità
Anno 2021

Importo esigibile
€ 976,00

5. Di dare atto che ai fini degli adempimenti di cui all’art. 3 della legge 136/2010 il presente affidamento
alla ditta ICT Systems di Ferreri Nicandro con sede in Venafro (IS) alla Via Raffaello Sanzio n ° 5 - P.
IVA 00813490943, è identificato con il CIG: Z0631B2B99;
6. Di dare atto che il CUU (codice univoco ufficio) assegnato dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni,
che dovrà essere obbligatoriamente riportato in fattura, ai sensi del comma 2 art. 3 del DM 55/2013 è il
seguente: ZXXO0M;
7. Di dare atto altresì che i pagamenti saranno effettuati su conto corrente bancario o postale, ai sensi della
Legge n. 136/2010 e s.m.i., previa comunicazione delle generalità e del codice fiscale dei soggetti abilitati
ad operare sul conto;
8. Di dare atto che le attività suindicate saranno liquidate e pagate con le modalità di cui all’art. 30 del
Regolamento di contabilità dell’ente capofila come modificato dalla deliberazione Consiliare n. 40 del
13/09/2015 a seguito di presentazione di fatture elettroniche;
9. Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’Ufficio
Segreteria;
10. Di disporre la pubblicazione all’Albo online del Comune, ai soli fini di pubblicità –notizia;
11. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanze e Tributi per i conseguenti
adempimenti.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Antonio Melone

Allegato alla Determinazione - Ufficio di Piano
Numero 161 del 15/05/2021 R.U.S.
Registro di Settore 26 del 14/05/2021

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: Home Care Premium 2019: acquisto personal computer per l’Ufficio di Piano di Venafro_ Impegno
somme: CIG Z0631B2B99.
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.01.02.006
12.07
12071
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
35
621
976,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: ICT SYSTEMS DI FERRERI NICANDRO

Venafro, lì 15/05/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 428 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 21/05/2021.
Venafro, lì 21/05/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 21/05/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

