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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 4 DEL 24.05.2022

OGGETTO Assistenza servizi informatici anno2022.Impegno di spesa con relativo affidamento alla ditta
Prime Srldi Sora. CIG. N. 275368C368.

IL RESPONSABILE DEL SERVTZIO

PREMESSO che per norma di legge occorre garantire l'aggiornamento e la funzionalità del sito
internet dell'ente comunitario istituzionale, e provvedere alla pubblicazione degli atti sull'albo pretorio;

CHE la ditta Prime Srl con sede in via San Giuliano Sura - Sora che ha fornito a questa
Amministrazione i principali programmi di hardware, software, oltre che agli apparecchi informatici ha
fornito un preventivo in data 11.01.2022 assunto al protocollo di questo Ente in data 25.01.2022 n. 09
dell'importo complessivo di€ 700,00 oltre iva di legge per le annualitìt2022 per i seguenti servizi richiesti:

l. Assistenza e aggiornamenti sito web istituzionale www.xxicomunitamontana.it ;

2. Gestione e assistenza servizi EMAIL istituzionali illimitati;
3. Adeguamento del sito web istituzionale www.xxicomunitamontana.it agli adempimenti Decreto

legislativo n.33 12013.
4. Gestione sistema AVCP - L.19012012, art.l, comma32;
5. Gestione e assistenza ALBO PRETORIO ONLINE
6. Assistenza e inserimento contenuti nella sezione AVCP e generazione file XML;

TENUTO CONTO che la ditta Prime Srl ha un consolidato rapporto di fiducia con questa
Amministrazione e le capacità tecniche necessarie a garantire ogni supporto necessario allo sviluppo del
progetto;

CHE la ditta Prime Srl offre dei moduli aggiuntivi integrati con i programmi gestionali già in uso
dall'Amministrazione ed il nuovo sito internet, per le pubblicazioni obbligatorie sull'Albo Pretorio on Line e
degli adempimenti relativi all'Art. l8 (modulo integrato con il programma Protocollo e atti, già in possesso
di questa Amministrazione);

RITENUTO, stante l'assoluta urgenza di voler affidare alla ditta Prime Srl I'incarico per i servizi
sopra richiesti, per l'importo complessivo diC 1.220, iva compresa;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.3 della legge l3 agosto 2010, n.136 e s.m.i è stato acquisito il
seguente CIG : 27 5368C36 B;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 5012016,in particolare il comma.2
"Prima dell'awio delle procedure di ffidamento dei contratti pubbtici, Ie stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli etementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. "

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40000
€ per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36
comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 5012016:
art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoti 37 e 38 e salva ta possibilità di ricoruere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'ffidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per ffidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante ffidamento diretto, adeguatamente motivato
o per i lavori in amministrazione diretta; "
art.32 c.14. "II contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubbtico notarile informatico, owero, in
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stctzione appaltante, in forma pubblica
antministrativa a cura dell'Ufficictle rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di
procedura negoziata owero per gli ffidantenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante



corrispondenza secondo l'uso del cornrnercio consistente in un apposito scarnbio di lettere, anche tramite
posta eleÍtronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. "

VISTO I'art. l, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti

di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato

eleffronico della pubblica amministrazione
RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce

adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia,

tempestività, conettezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo
30 del D.Lgs 5012016, ed individuato nella ditta Prime Srl con sede in via San Giuliano Sura - Sora - P'[VA
02878030606;

VISTO, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS-29868139 Data

richiesta | 6 I 02 I 2022 Scadenza validità | 6 I 0 6 12022;

RICHIAMATO I'art. 36, comma2. lett.a) del D.Lgs. n.5012016 che prevede in caso di affidamento

ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, possa awenire tramite

affidamento diretto, considerata anche I'urgenza motivata nel presente atto;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove

norrne in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTO il D.Lgs.23 giugno 2071, n. ll8 e successive modifiche ed integrazioni, recante

.,Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,

degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO l'art.3 dellà Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità

dei flussi finanziari:
VISTI:

Il vigente regolamento di fornitura, servizie lavori in economia;

il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;

il DPR 20712010 e smi
il D.L. 70l20ll convertito in legge 106120ll1'

il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

I'art. 107 del D.Lgs 18.8.00, n,267, che disciplina le funzioni e la responsabilità dei responsabili dei

settori;
vIsTA la delibera di G.c. n. 19 del 06.08.2014 con la quale il sottoscritto è stato nominato

Responsabile del Servizio Tecnico

DETERMINA

I
l. Di affidare - per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate -

all'operatore economico Prime Srl con sedè in via San Giuliano Sura - Sora - P.IVA 02878030606 il

contiatto per la fornitura di cui in premessa analiticamente indicato nel seguente prospetto, ai prezzi ivi
indicati:

2.

aJ.

A+.

Di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 854,00 sul cap'

183 del bilancio corrente in corso di formazione;
Di disporre che il contratto con I'operatore Prime Srl con sede in via San Giuliano Sura - Sora -
p.IVA 02878030606 venga stipulato a cotpo, mediante l'invio di corrispondenz4 secondo I'uso del

commercio ai sensidell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs 5012016;,

Di demandare a successivo atto l'adozione del prowedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo

il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto

dell,art. 25 delD.L. n. 6612014é previa verifica delta conformità della prestazione o del servizio reso;

Servizio

Quantità Costo totale
Descrizione

Codice
(cPV)

Prezzo unltarlc

Assistenza servizi informatici anno 2022 A corpo 700,00 700,00

Totale € 700,00

r.v.A.22%C 154,00

Spesa complessiva € 854,00



5.

6.

Di dispone che la presente determinazione, comportando impegno di spes4 venga trasmessa al

,"rponrdbiJ" del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarita contabile e copertura

frnanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n.26712000, dando atto che la stessa diverra

esecutiva con I'apposizione della predetta attestazione;
Di stabilire ohe la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita
sezione dell'àmministrazione trasparente ai sensi dell'art.23, comma l,lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013

.e dell'art. 29 dl D.Lgs 50/2016

IL RESPONSA



a

DETERMINA DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO NO 4 DEL 24.05.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali ( D. lgs.
l8 agosto 2000,n.267) si attesta la copertura finanziaria.

VillaSantoStefano ,M

DEL SERVIZIO FINANZIARIO
FASANI



I DETERMINA DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO NO 4 DEL 24.05.2022

N DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

VILLA SANTO STEFANO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Ercolani Fernando

CBRTIFICATO DI PUBB.LIC AZIONE

Il Sottoscritto Dott. Mauro Bussiglieri, Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente DETERMINA viene pubblicata per 15 giorni consecutivi

dal giomo 21.06.2022 al giorno 06.07.2022

nel sito web istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art.32 comma I della legge
18/06/2009, n.69).

Il2r.06.2022


