COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO FINANZIARIO ED ECONOMATO

DETERMINAZIONE N. 252 del 29-03-2018
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
CONTRATTO DI ASSISTENZA PER LA MANUTENZIONE DELL'IMBUSTATRICE A
SERVIZIO DELL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E
DIMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5122FB7ED
Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

Determinazione del settore n. 43
Proposta del settore n. 59
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PREMESSO che con determinazione n. 633 del 07/08/2017 si è provveduto ad acquistare dalla ditta
Francopost srl, mediante ODA nel MePA, n.1 imbustatrice Francopost - modello SI 1000 per il
Servizio Pubblica Istruzione;
RITENUTO opportuno attivare contratto di assistenza per l'imbustatrice di cui sopra, al fine di
limitare i disagi che potrebbero essere arrecati da malfunzionamenti dell'apparecchiatura, dovuti al
naturale utilizzo della stessa;
CONSIDERATO CHE trattasi di spesa necessaria a garantire il funzionamento degli uffici comunali, in
particolare delle attività espletate dal Sevizio Pubblica Istruzione;
VISTO che:
ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999, come modificato dall’art. 1 del Decreto
Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito in Legge n. 135 del 07.08.2012, è stato verificato con
consultazione del sito internet “www.acquistinretepa.it” che la Consip S.p.a, società
concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non
ha attivato, alla data odierna, convenzioni quadro relative alla fornitura dei servizi di cui alla
presente determinazione;
ai sensi dell’ art. 7 del Decreto Legge n. 52 del 07.05.2012, convertito in legge n. 94 del
06.07.2012, e dell’art. 1 co. 7 del Decreto Legge 95/2012 che stabilisce che gli enti pubblici
sono tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA),
ovvero ad altri mercati elettronici, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia comunitaria, in mancanza di Convenzioni Consip, in data 05/03/2018 è stata verificata,
con consultazione del sito internet “www.acquistinretepa.it”, l’esistenza del servizio in
oggetto, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
RILEVATO che la ditta Francopost srl offre, all'interno del Mepa con codice "Con32330", il servizio di
assistenza annuale per imbustatrice con formula "Assistance", al costo di €.354,43 oltre iva, con
inclusione di:
n.3 interventi annui
spese di trasferta
check-up delle prestazioni della macchina con conseguenti registrazioni
controllo di stazione di piega e imbustamento
riparazione di eventuali guasti e ripristino della stessa al normale funzionamento
revisione completa della macchina
lubrificazione e ingrassamento dei principale accoppiamenti
fornitura temporanea di una macchina sostitutiva per le lavorazioni urgenti in caso di ritiro
della macchina (condizione subordinata a disponibilità);
RICHIAMATO l'art.36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016;
RICHIAMATI i seguenti articoli del "Regolamento per affidamenti di appalti di importo inferiore a
€.40.000,00”:
l'art. 5 comma 5 il quale dispone che “In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine
diretto di acquisto sul mercato elettronico (Mepa) o tramite altre piattaforme elettroniche
(START o altro), o di acquisti inferiori a 2.000,00 euro o per situazioni di particolare urgenza,
per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”
l'art. 6 comma 2 lettera a);

2/4

DATO ATTO che si valuta opportuno e necessario affidare il servizio alla ditta costruttrice
dell'imbustatrice;
RITENUTO il prezzo del canone di assistenza congruo;
DATO ATTO che trattasi di affidamento di importo inferiore ad €.40.000,00;
DATO ATTO che il DURC della ditta Francopost srl protocollo INPS_9653695 del 19/02/2018,
scadenza validità 19/06/2018, risulta regolare;
PRESO ATTO della dichiarazione resa dall'operatore economico per la domanda di abilitazione al
Bando “Prodotti, servizi, accessori, macchine per ufficio, elettronica e strumenti musicali”, relativa al
rispetto dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, visionabile all'interno del MePA e
conservata agli atti dell'Ufficio Economato;
DATO ATTO che la ditta si assume gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi
finanziari (prot. n. 43301 del 08/09/2017);
RILASCIATO dall'ANAC il Codice Identificativo Gare n.Z5122FB7ED;
VISTA la seguente normativa:
il D.Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.Lgs n.50/2016 successive modifiche ed integrazioni;
Regolamento per affidamenti di appalti di importo inferiore a €.40.000,00 approvato con
Deliberazione C.C. n. 90 del 06/12/2017;
il Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
deliberazione C.C. n.34 dell'1/03/2018 con la quale è stato approvato il DUP 2018/2020;
deliberazione C.C. n.35 dell'1/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2018/2020;
la deliberazione G.C. n.70 del 27/03/2018 con la quale è stato approvato il PEG 2018/2020;
VISTO il decreto del Sindaco n.16 del 18/07/2017 con il quale la dott.ssa Bianca Sottosanti è stata
nominata Dirigente dell’Area Risorse;
DATO ATTO che il provvedimento e' assunto nell'ambito delle proprie competenze;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta Francopost srl con sede legale ed
amministrativa a Milano (MI) in via G. Prina, 15 CF e P.IVA 01228580153, il contratto di
assistenza di durata annuale – formula "assistance", al costo di €.354,43 oltre iva, per
l'imbustatrice Francopost srl modello SI1000 a servizio dell'Ufficio Pubblica Istruzione;
2. di impegnare la somma di €.354,43 oltre iva al 22% pari ad €.77,97, per complessivi
€.432,40, al capitolo 1950/55 del Bilancio 2018/2020 - annualità 2018;
3. di dare atto che l'affidamento di cui alla presente determinazione, verrà perfezionato mediante
caricamento a sistema dell'ODA secondo le modalità di funzionamento del Mercato Elettronico
della Pubblica amministrazione, di Consip SPA e che la forma contrattuale è quella prevista
dall'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti;

4. di dare atto che le condizioni contrattuali prevedono la fatturazione anticipata del canone di
assistenza;

5. di dare atto che il DURC protocollo INPS_9653695 del 19/02/2018, scadenza validità
19/06/2018, risulta regolare;
6. di dare atto che la ditta si assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria;
7. di dare atto di aver verificato preventivamente:
il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
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Programmazione 2018/2020;
l'esigibilità del debito, vale a dire che la prestazione sarà avviata e conclusa entro il
31/12/2018;
che il programma dei pagamenti conseguenti alle prenotazioni di spesa assunte con il
presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
pareggio di bilancio;
8. le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell'art. 29 del Regolamento di
Comunale di Contabilità, dietro presentazione di regolare fattura, nei limiti delle somme
impegnate;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la dottoressa Bianca Sottosanti Dirigente
dell'Area Risorse.

Data
29-03-2018

Il Responsabile del Servizio
SOTTOSANTI BIANCA
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