
C O M U N E D I F O R Z A D ' A G R O 9
PROVINCIA DI MESSINA

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINA N. 53 DEL 24/11/2015

Reg. gen. n. 191 del 24.11.2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA

OGGETTO:Acquisto sul MEPA di un servizio di conservazione documenti informatici.

CIG Z5B1725B58

PREMESSO che con decreto sindacale n. 2 del 15.01.2015 la scrivente è stata nominata responsabile
dell'Area Amministrativa e Servizi alla persona;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 08.10.2015, avente per oggetto
"Servizio gestione documentale e conservazione sostitutiva dei documenti digitali del comune di Forza
d'Agro. Assegnazione somma al responsabile Area Amministrativa e servizi alla persona ai sensi della
normativa vigente" con il quale si evidenzia la necessità che l'Ente si doti di un sistema di conservazione
sostitutiva dei documenti informatici originali, contratti, scritture private, fatture elettroniche firmate
digitalmente, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, conformemente a quanto previsto dal
D.Lgs n° 82/2005;

RITENUTO CHE che per le suesposte finalità è stata assegnata allo scrivente la somma di euro 1.830,00
con imputazione al CM 1010202;

Preso atto:

- che l'art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dispone che le amministrazioni pubbliche possono
ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministèro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni
e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche; .

- che il D.L 7 maggio 2012, n. 52, convcrtito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente "Disposizioni,
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni
pubbliche di cui all'art 1 del D. Lgs..30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica i amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;

- che l'art. 328 del D.P.R del 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice
dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006" in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE



introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico di cui all'art. 85 comma 13 dello stesso
Codice;

- che il citato art 328 del D.P.R jn. 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti
di beni e servizi sotto soglia con le seguenti modalità

a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate, all'interno del mercato elettronico o
delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia;

- che il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente
sviluppagli, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e
servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;

- che il mercato elettronico; realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi
di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (Rd.O);

Valutato

- che a monte dell'acquisto da parte di un'Amministrazione nell'ambito del mercato elettronico, vi è un
bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di
valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico- finanziaria e tecnici
professionali, conformi alla normativa vigente; :

- che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P. A.,di prodotti e servizi offerti
da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due
modalità:

ordine diretto d'acquisto (OdA);

richiesta di offerta (RdO);

Rilevato:

-che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria
merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati;

- che il documento DURC sarà recepito infatti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della
procedura negoziata alfine dell'affidamento ad esso, sensi dell'art. 2 della legge n:266/2002;

- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.
136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvedere ad effettuare i pagamenti attraverso la propria
Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

Dato atto che l'acquisto avverrà tramiti l'utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell'art. 328 del reg. DPR
207/2010 con la modalità dell'affidamento diretto (Ordine diretto di Acquisto) sul sito
www.acquistinretepa.it dove si sono individuate le caratteristiche tecniche della fornitura;

Visto:

- il D. Lgs. del 12 aprile del 2006 n. 163;

- le Regole per l'accesso e l'utilizzo del .Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

- il vigente Regolamento di Contabilità, dell'Ente; :

- il vigente Regolamento dei Contratti;

- il D.Lgs,n. 267/2000;

DETERMINA

1. di aggiudicare alla Ditta Point Service SRL P.I. 02627890839 con sede in Via Orti, 53 98054
FURNARI (ME) l'esecuzione del servizio di conservazione documenti informatici alle condizioni
contenute nell'ordine di acquisto MEPA con nr identifìcativo 2518966, allegato presente;

2. di dare atto che la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi di ordine tramite il



Mercato della Pubblica amministrazione;

3. di fare fronte alla superiore spesa con i fondi assegnati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 107
del 08.10.2015, pari ad € 1.830,00 sul!5 intervento C.M. 1010202 impegno PR/DF 92/15;

4. di impegnare la relativa spesa di € 1.830,00 sulP intervento C.M. 1010202 impegno PR/DF 92/15 del
bilancio di previsione 2015;

Di dare atto che la presente determinazione:

• diviene esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

• viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi.

II responsabilfC9ell?Area"Àmministrativa

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
Ai sensi dell'ari 55 della L. 8/06/90 n° 142 recepito dall'ari. 1 , lettera i) della L.R. 11/12/1991 n. 48, si
appone visto di regolarità contabile che attesta copertura finanziaria di € 1.830,00 del bilancio di
previsione 2015 all'intervento C.M. 1010202 impegno PR/DF 92/15

Forza d'Agro 24/11/2015
IL RESPONSABILE DELL'AREA F

Rag. GIUSEPPE!



acquisti nretepa-ft
11 Potiate degli acquisii della Pubblicò Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine
CIG
CUP

Strumento d'acquisto
Bando
Categoria (Lotto)

Data Creazione Ordine
Data Scadenza Documento d'Ordine

TOTALE (IVA esclusa)
TOTALE (IVA inclusa)

2518966
Z5B1725B58
non inserito
Mercato Elettronico
ICT2009

PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE
TELECOMUNICAZIONI
18/11/2015
n. 4gg (solari)
1.500, 00 €
1. 830,00 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio
Indirizzo ufficio

Telefono

Fax
e-mail di contatto Punto Ordinante
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica
Punto Ordinante
Codice Fiscale Punto Ordinante

Ordine Istruito da

COMUNE DI FORZA D'AGRO
80004440832

AREA AMMINISTRATIVA
PIAZZA GIOVANNI XXIII, 1, 98030 - FORZA
D'AGRO1 (ME)
3490982410
0942721015

MORELLICHIARA@TISCALI.IT
UF81K4
CHIARA MORELLI
MRLCHR76P58F158Y
CHIARA MORELLI

Ragione Sociale

Partita IVA
Indirizzo Sede Legale
Telefono
Fax
e-mail di contatto
Tipologia societaria
Codice Fiscale dell'impresa

Provincia sede registro imprese
Numero iscrizione registro imprese
Codice Ditta INAIL

Numero P.A.T.
Matricola aziendale INPS
CCNL applicato

POINT-SERVICE SRL
02627890839
VIA ORTI, 53 - 98054 - FURNARI(ME)
0941802041
0941802163
FILIPPO@P-SERVICE.IT
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
02627890839
ME

182657
13286869/19
92449792/68 90510557/27
4806911247
116
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Settore METALMECCANICI

Leqqe

Nessun dato

136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilitì'£1/z dei flussi finanziari

rilasciato

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: SOFTWARE DI GESTIONE

Codice Articolo Fornitore
Marca
Codice Articolo Produttore
Nome Commerciale
Prezzo
Unità Di Misura
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura
Lotto Minimo Per Unità Di Misura
Acquisti Verdi
Tempo Di Consegna [giorni!
Disponibilità Minima Garantita
Area Di Consegna
Condizioni Di Pagamento
Garanzia
Tipo Assistenza

Note

Allegato
Descrizione Tecnica

Tipo Contratto
Versione Ed Edizione
Tipo Licenza E Numero Utenti
Lingua
Compatibilita Con Sistema Operativo
Contenuto Della Confezione
Quantità1 totale ordinata
Aliguota IVA da applicare

PO-CONS-C101
MULTILICENZA
PO-CONS-CI01
GESTIONE CICLO DI CONSERVAZIONE
1.500
Licenza
1
1
SI
10

10000
ITALIA
30 GG DF
FULL
HELP DESK, TELEASSISTENZA 1 GG
FORMAZIONE
E1 INCLUSO 10Gb DI SPAZIO PER
CONSERVAZIONE CON ENTE ACCREDITATO,
AUTOMAZIONE PROCESSI E 1GG DI
FORMAZIONE

START-UP E GESTIONE CICLO DI
CONSERVAZIONE
Acguisto
ULTIMA DISPONIBILE
MULTILICENZA
ITALIANA
MICROSOFT
NULLA
1,00
22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome
Commerciale

Prezzo Unitario Qta ordinata IVA (€) Totale (IVA incl.)

GESTIONE
CICLO DI
CONSERVAZIO
NE

1.500 1,00 (Licenza) 330,00 € 1.830,00 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE
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Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

PIAZZA GIOVANNI XXIII, 1 - 98030 - FORZA D'AGRO' - (ME)

La fattura dell'importo complessivo 1.830,00 € IVA ine!., 1.500,00 € IVA esci, verrì^ spedita a

Intestatario COMUNE DI FORZA D'AGRO
CF/P.IVA 80004440832
Indirizzo PIAZZA GIOVANNI XXIII, 1 - 98030 - FORZA D'AGRO' - (ME)

litìV/zdi pagamento BONIFICO BANCARIO

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente
Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatele accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con
riferimento al bene/servìzio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del
citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente
ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non
espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement
della Pubblica Amministrazione.
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