COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 382
Del 24/12/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 628 DEL 31/12/2014

CIG: ZC612779A0- Affidamento alla ditta Elettronica e Automazione SRL di Roma della
fornitura di una bacheca e un pannello elettronici- Determina a contrarre e impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il codice : CIG: ZC612779A0

Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 13 del 31.03.2011, esecutiva come per legge;
Visto il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.5.2005 concernente la nomina del Responsabile del
Settore Amministrativo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/06/2014, recante: approvazione del
Bilancio di previsione dell’esercizio 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e del
Bilancio Pluriennale 2014/2016;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 25 del 10/06/2014 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione PEG per l’esercizio finanziario anno 2014;
Vista la delibera del Consiglio comunale n. 12 del 26.08.2014, con la quale vengono programmati i
fondi BIMF e attribuita a questo Settore la somma di Euro 4.100,00 voce di spesa 8270/20/1 per
l’acquisto di bacheche elettroniche per esterno;
Dato che:
• l’Amministrazione intende realizzare u sistema di comunicazione alla popolazione che
permetta di segnalare in tempi rapidi situazioni di emergenza legate a eventi meteorologici
in sinergia con le prescrizioni del piano di protezione civile;
• la volontà dell’Amministrazione comunale di procedere all’acquisito di bacheche
elettroniche dedicate a fornire ai cittadini informazioni di pubblica utilità nonchè altre
informazioni di carattere generale quali orari e attività svolte dagli uffici comunali, o di
servizio come ad esempi la segnalazione di interruzioni di erogazione idriche o elettriche;

Visto il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. in particolare l’art. 17 concernente l’affidamento di servizi e
forniture in economia;
Visto il Vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 34/2008 ed in particolare gli articoli 17 e 20;
Considerato che il D.L. 95/2012, così come modificato dalla legge di conversione n. 135 del
7.8.2012, ha introdotto a carico delle Amministrazioni pubbliche ulteriori norme in materia di
approvvigionamento di beni e servizi tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip s.p.a.;
Preso atto dell’offerta presentata dalla ditta Elettronica e Automazione SRL sede legale Via delle Vigne
di Morena n. 59, Morena (Roma) , sede operativa Via Tossicia 15 Roma, partita Iva 04434901007,
registrata al protocollo di questo Ente in data 23.12.2014, n. 6592;
•
•
•
•
•

n. 1 Bacheca con display SMS – SHOW C418 (dimensioni 180 x 160 x 7cm) con stemma e logo
personalizzato del Comune;
1 Dispaly C112 ( dimensioni 90 x 15 x 5 cm);
n. 1 Tablet 3 G- 8” – Android con software gestione ;
n. 1 spese di trasporto comprese;
prezzo complessivo di Euro 4.000,00 Iva compresa

Dato atto che le motivazioni della scelta operata nei confronti della ditta Elettronica e Automazione Srl
risiedono essenzialmente, oltre che nella convenienza economica rispetto a prodotti simili di altre ditte, nella
circostanza che le loro bacheche utilizzano un sistema brevettato, che consente di gestire il Display mediante
messaggi sms;
Dato atto inoltre, che tale sistema brevettato presenta alcuni vantaggi, ovvero:
• i messaggi sms non necessitano di una infrastruttura sofisticata. E’ infatti sufficiente la sola rete
GSM ormai diffusa in tutto il territorio;
• il basso costo di gestione , poiché non è necessario alcun contratto o canone con società di gestione
del servizio . I display sono gestiti in completa autonomia dal Comune;
• multicanalità: ovvero la possibilità anche sul display possono pubblicare informazioni importanti
anche altri enti in possesso delle credenziali di accesso;
Considerato:
• che trattasi di spesa volta a fornire un servizio utile alla cittadinanza ;
• che il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti dal Regolamento
comunale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato con delibera del Consiglio
comunale n. 34/2008;
Ritenuto quindi di affidare alla ditta Elettronica e Automazione Srl, con sede legale in Via delle Vigne di
Morena 59, Morena ( RM) , sede operativa Via Tossicia 15 Roma Partita Iva 04434901007 la fornitura di :
•
•
•
•
•

n. 1 Bacheca con display SMS – SHOW C418 (dimensioni 180 x 160 x 7cm) con stemma e logo
personalizzato del Comune;
1 Dispaly C112 ( dimensioni 90 x 15 x 5 cm);
n. 1 Tablet 3 G- 8” – Android con software gestione ;
n. 1 spese di trasporto comprese;
prezzo complessivo di Euro 4.000,00 Iva compresa;

Richiamati:

•

gli art. 107, 109, 2° comma, 163 c.3, 182 e 183 e 192 del D.lgs 267/2000 ( T.U.E.L.) ;

•

il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 ( Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs 163/2000);

•

l’art. 125 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;
DETERMINA

Di affidare alla ditta Elettronica e Automazione SRL sede legale Via delle Vigne di Morena n. 59, Morena
(Roma) , sede operativa Via Tossicia 15 Roma , partita Iva 04434901007 la fornitura delle seguenti
attrezzature alle condizioni di cui all’offerta 14122301 del 23.1.2014 e precisamente :
• n. 1 Bacheca con display SMS – SHOW C418 (dimensioni 180 x 160 x 7cm) con stemma e logo
personalizzato del Comune;
• 1 Dispaly C112 ( dimensioni 90 x 15 x 5 cm);
• n. 1 Tablet 3 G- 8” – Android con software gestione ;
• n. 1 spese di trasporto comprese;
al prezzo complessivo di Euro 4.000,00 Iva compresa
Di impegnare la somma di Euro 4.000,00 sulla voce di spesa 8270/20/1 del bilancio 2014 che prevede

adeguata copertura;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore finanziario per gli adempimenti di
competenza;
Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art.
147/bis del Decreto legislativo n. 267del 18.8.2000.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Candido Manca

IMPEGNO N. 370/2014

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 31/12/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 05/01/2015
Gadoni, 05/01/2015
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

