ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Informatica
Area Segreteria Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 44 di data 09/04/2019

OGGETTO: ACQUISTO DI NR. 2 FOTOCAMERE COMPETE DI SCHEDE SD PER
ASILO NIDO. ACQUSITO TRAMITE ODA AFFIDO INCARICO ALLA
DITTA SOLUZIONE UFFICIO DI VICENZA
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Relazione.
La coordinatrice dell’asilo nido con e-mail del 12 gennaio 2019 ha segnalato all'ufficio
economato prima e all'ufficio informatico comunale poi, la necessità di avere in dotazione due
fotocamere digitali, sempre più spesso utilizzate dalle maestre per realizzare semplici video o foto
durante le diverse attività svolte presso l’asilo di Arco.
Il mercato e le caratteristiche delle fotocamere, un po’ come tutto il mondo tecnologico sono in
continua evoluzione sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, sia per le performance;
proprio per questo, il responsabile informatico, ha incontrato la coordinatrice Sig. Raffalla Monti,
per capire quali sono le principali funzioni richieste dalle fotocamere e gli usi e concordare insieme
il prodotto che meglio si addice: in relazione alla semplicità di utilizzo e alla compatibilità con gli
strumenti tecnologici in dotazione presso l’asilo nido: con il PC fisso e Notebook in particolare.
Il prodotto che soddisfa al meglio le diverse esigenze, con un buon rapporto qualità/prezzo è la
fotocamera digitale mod. Canon Digital IXUS 185 competa di scheda SD da 32G per la
memorizzazione dei dati digitali.
Il responsabile informatico ha prima verificato la presenza del dispositivo nel Mercato
Elettronico Provinciale e data l’assenza, ha controllato nel catalogo prodotti nel Mercato Elettronico
Nazionale MEPA. Il prezzo più basso presente nel catalogo prodotti MEPA per il modello di
fotocamera scelto, completo di memoria SD da 32 GB, è offerto dalla ditta Soluzione Ufficio Srl
con sede in via L.Galvani, 40 Sandrigo (VI) che propone la fornitura ad un prezzo decisamente
vantaggioso pari ad euro 99,34.- IVAeslusa cad/una, per un totale complessivo di euro 198,68 IVA
eslusa.
L'incarico in questione, dato che l'importo totale di fornitura è inferiore ad euro 46.400,00 =,
può essere affidato singolarmente in modo diretto senza confronto concorrenziale, ai sensi
dell’articolo 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23.
IL SEGRETARIO GENERALE
premesso quanto sopra;
visto che l’utilizzo del Mercato Elettronico Nazionale (MEPA) consente di acquistare i beni
ed i servizi necessari alle pubbliche amministrazioni in maniera rapida e trasparente, nel pieno
rispetto del principio di concorrenzialità e trasparenza;
visto l’ODA nr. 4882583 pubblicato sul portale nazionale MEPA, in cui la ditta Soluzione
Ufficio Srl con sede in via L.Galvani, 40 Sandrigo (VI) è in grado di fornire nr. 2 fotocamere mod.
Canon Digital IXUS 185 compete di scheda SD da 32G per l’asilo nido di Arco ad un costo
complessivo di euro 198,68.- IVA esclusa;
visto il decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2019;
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;
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visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;
vista la deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021;
vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – Annualità 2019 2021”;
vista la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che detta disposizioni in materia di attività
contrattuale della Provincia Autonoma di Trento ed in particolare il comma 4° dell'articolo 21, che
consente il ricorso alla trattativa privata per forniture di importo inferiore ad euro 46.400,00;
visto l’articolo 191 del d.lgs 267 dd. 18/8/2000 e ss.mm., nonché, per la parte ancora
applicabile, l’art. 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario
dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L
modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L.
Al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del
principio generale della competenza finanziaria potenziata, si prevede che la fornitura delle due
fotocamere per l’asilo nido sia effettuata entro l’anno in corso.
DETERMINA
1. di affidare alla ditta Soluzione Ufficio Srl, con sede in via L. Galvani, 40 Sandrigo (VI),
l’incarico di forniture di nr. 2 fotocamere mod. Canon Digital IXUS 185 compete di scheda SD
da 32G per l’asilo nido di Arco, al costo più basso presente attualmente nel mercato elettronico
nazionale (MEPA) pari ed euro 198,68.- IVA esclusa, nel rispetto dell’ODA nr. 4882583;
2. di dare atto che il rapporto contrattuale con la ditta Soluzione Ufficio Srl verrà stipulato in
forma di corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 17 del Regio Decreto
18 novembre 1923, n. 2440;
3. di imputare la spesa complessiva di euro 242,38.- IVA inclusa, ai capitoli e corrispondenti
impegni del bilancio dell’esercizio 2019 riportati nell’apposita tabella in calce al presente
provvedimento;
4. di dare atto, che ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
- il CIG assegnato al presente provvedimento è il seguente: CIG: Z0727E6A43;
- subordina, a pena di nullità assoluta, il perfezionamento del contratto all’assunzione da parte
del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
medesima;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti
di competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
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6. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del
Responsabile del Servizio finanziario;
7. di
evidenziare
che
avverso
la
presente
determina
è
ammesso:
ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del D.Lgs.
2 luglio 2010, n. 104.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap

Anno

01082.02.0 2019
3067

Oggetto

Beneficiario

N. Impegno

ACQUISTO DI NR. 2
FOTOCAMERE COMPETE DI
SCHEDE SD

SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.

122579

Tipo

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Mora Rolando
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e
dell’art. 5 del Regolamento di contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria relativamente alla spesa della presente determinazione.
09/04/2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 44 del 09/04/2019

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Informatica - Lo Re Daniele
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:

Ufficio Contabilità
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