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Determina n°722-2017

 
 

del giorno 14/12/2017

 

 
OGGETTO: Riparazione di nr. 2 telefoni cellulari mediante affidamento diretto su Mepa
alla Ditta Computer Service di Balocchi &amp; C - Codice cig: Z00214E95D.   

 



IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI 
RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:
•Disposizione di Servizio del Direttore n.50 del 29/12/2016 relativa al conferimento alla sottoscritta
dell’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi tecnico amministrativi;
•Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture,
approvato con atto della Giunta esecutiva n. 11 del 27/10/2010;
•Art. 17, comma 8, del vigente Statuto aziendale, che disciplina gli assetti organizzativi;
 
adotta, pertanto, la seguente determinazione
 
RILEVATA la necessità di procedere in tempi brevi  alla riparazione di nr. due telefoni cellulari,
marca IPHONE in quanto non più funzionanti e in dotazione al personale del COeSO - SdS
Grosseto;
 
RILEVATA altresì la presenza di tale tipologia di servizi nell'ambito della categoria " Informatica,
Elettronica, telecomunicazioni e macchine per uffiicio" nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione e ritenuto quindi di affidare il servizio di riparazione di cui trattasi mediante ricorso
al MEPA;
 
VISTO l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, così come modificato dall'articolo 7, comma 1 del
D.L. 52/2012, come sostituito dalla Legge di conversione nr 94/2012  e l'art. 149 della Legge
228/2012, ai sensi della quale le Pubbliche Amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al MEPA di Consip spa;
 
Visto altresì,  l'art ' 36 del Dlgs 50/2016, comma 2, lett. a) che prevede che le amministrazioni per
affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro possono ricorrere ad affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o pù operatori economici;
 
RITENUTO pertanto di procedere in tale ambito con un ordine diretto di acqusito (ODA),
individuando la Ditta Computer Service di Balocchi &C., con sede in Grosseto, Via della Prefettura
nr. 5 ( p.iva: 00880660535), quale destinataria dell'affidamento per la fornitura del servizio di
riparazione in oggetto indicato,per un importo complessivo di euro 162,30 oltre iva,  che da un
confronto effettuato dal personale informatico di COeSO - SdS Grosseto è risultata essere
economicamente adeguata ai prezzi di mercato e vantaggiosa considerati i tempi estremamente
brevi per effettuare la riparazione;
 
RICHIAMATO inoltre, l’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. che al fine di assicurare la
prevenzione di infiltrazioni criminali, obbliga gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti della
filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, servizi e forniture pubbliche ad utilizzare uno o più conti correnti postali o bancari
accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa “dedicati”, anche in via non esclusiva,



alle commesse pubbliche;
 
CONSIDERATO che questa Azienda è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
Legge del 13/8/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 e s.m.i., al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari e che, quindi, si è provveduto a richiedere
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice C.I.G. da attribuire al presente affidamento: 
n.  Z00214E95D. 
 
CONSTATATO che l’efficacia di tale affidamento risulta subordinata all’esito positivo delle verifiche
di legge che verranno espletate d’ufficio da questa Azienda;
 

D E T E R M I N A
 
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 
DI AFFIDARE per le motivazioni espresse in premessa alla Ditta Computer Service di Balocchi &C.,
con sede in Grosseto, Via della Prefettura nr. 5 ( p.iva: 00880660535 ), facendo ricorso al MEPA,
mediante un ordine diretto di acquisto, l'affidamento per il servizio di riparazione di nr. 2 telefoni
cellulari per un importo complessivo di euro 162,30 oltre iva;
 
Di DARE ATTO  che assume valore contrattuale l’invio dell’ordinativo di fornitura da parte di questa
Amministrazione alla Ditta;
 
DI PRENDERE ATTO che l’efficacia di tale affidamento risulta subordinata all’esito positivo delle
verifiche di legge che verranno espletate d’ufficio da questa Azienda;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO -S.d.S.
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott.ssa Marta Battistoni

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”
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