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OGGETTO: Servizi di aggiornamento, manutenzione e assistenza delle
procedure informatiche - annualità 2019. Determina a contrarre. Impegno di
spesa in favore della ditta MEM Informatica Srl. CIG: Z24292B2CC.

Il Responsabile del Servizio

Visti:
- il Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2019, con il quale il Segretario Comunale è stato designato quale
responsabile del Servizio Amministrativo;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29.12.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
2019/2021;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla Legge n. 2018/2015,
nel favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-
procurement), prevede:
 l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità
prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma3, della Legge 488/1999 e
art. 1, comma 449, Legge 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’art. 1, comma 1,
del D.L. 95/2012 (Legge 135/2012) e dell’art. 11, comma 6, del D.L. 98/2011 (Legge 115/2011) la nullità
del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
 l’obbligo di tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni CONSIP per l’acquisizione di
energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete e extrarete
(arti. 1, commi 7-9, D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012);
 l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, per gli acquisti di beni e/o
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n.
296/2006, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 502, della Legge n. 208/2015). Anche in tal caso la
violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di
responsabilità amministrativa, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato Decreto Legge n. 95/2012;

Dato atto che, pertanto, la Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015 art. 1, comma 502) ha modificato l'art.
1, comma 450, della Legge 296/2006, prevede l'obbligatorietà di ricorrere all'acquisizione di beni e servizi
mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) solo per importi il cui
imponibile sia pari o superiore a 1.000 euro e fino all'attuale soglia di rilevanza comunitaria;

Richiamato altresì l’art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019)
che ha innalzato da 1.000 a 5.000 euro l’importo, previsto dal citato art. 1, comma 450, della Legge n. 296
del 27 Dicembre 2006, al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento



per lo svolgimento delle relative procedure, per gli acquisti di beni e di servizi;

Preso atto che gli uffici comunali utilizzano le procedure informatiche della MEM Informatica Srl, Via
Dessanay 27, 08100 Nuoro, partita IVA 00920000916, e che occorre provvedere urgentemente
all’affidamento del servizio di assistenza per l’anno 2019, per assicurare la corretta operatività delle stesse;

Atteso che il servizio di aggiornamento, manutenzione e assistenza delle procedure informatiche offerto
dalla MEM Informatica Srl risulta essere attualmente presente sul mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), per un importo complessivo pari a € 5.490,60, di cui € 4.500,49 di imponibile ed
€ 990,11 di I.V.A. al 22 %, comprendente:
- assistenza software di gestione;
- dominio, posta elettronica;
- aggiornamenti e assistenza servizi telematici;

Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. 267/00 sulla determinazione a contrarre, in base al quale il fine è quello di
fornire un servizio di assistenza per le procedure MEM Informatica Srl in uso presso gli uffici comunali per
l’anno 2019;

Rilevato che:
- la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificate nel testo della presente;

Visti:
- l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli
37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le
seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato
o per i lavori in amministrazione diretta”;
- l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Per lo svolgimento delle procedure di cui al
presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta
acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per
via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a
disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.”;
- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”;

Atteso che in data 12.07.2019 è stata effettuato l’iter della procedura di ordine diretto di acquisto (O.D.A.)
tramite MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs 50/2016, per l’acquisto del servizio di
aggiornamento, manutenzione e assistenza delle procedure MEM in uso negli uffici comunali, con la Ditta
MEM Informatica Srl;

Ritenuto, quindi, di dover procedere ad affidare alla ditta MEM Informatica srl, Via Dessanay 27, 08100
Nuoro, partita IVA 00920000916, la fornitura del servizio di aggiornamento, manutenzione e assistenza per
le procedure MEM in uso negli uffici comunali;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai rapporti contrattuali in ambito
pubblico al presente affidamento è stato attribuito il codice CIG: Z24292B2CC.

DETERMINA



Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che:
- l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura del servizio di aggiornamento, manutenzione e assistenza
delle procedure informatiche MEM in uso negli uffici comunali;
- l’acquisizione della fornitura è effettuata direttamente, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 50/2016,
mediante ordine diretto di acquisto (O.D.A.) tramite piattaforma MEPA;
- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs n. 50/2016, la stipula del contratto è disposta tramite MEPA;

Di affidare, attraverso ordine diretto di acquisto (O.D.A.), alla Ditta MEM Informatica Srl, Via Dessanay
27, 08100 Nuoro, partita IVA 00920000916, la fornitura del servizio di aggiornamento, manutenzione e
assistenza delle procedure informatiche MEM per l’anno 2019, per un importo complessivo pari a €
5.490,60, di cui € 4.500,49 di imponibile ed € 990,11 di I.V.A. al 22 %;

Di disporre l’assunzione del relativo impegno di spesa dell’importo di complessivi € 5.490,60, IVA al 22%
compresa, a favore della Ditta MEM Informatica Srl, Via Dessanay 27, 08100 Nuoro, partita IVA
00920000916;

Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione, da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;

Di dare atto che la spesa derivante dalla presente determinazione quantificata in complessivi € 5.490,60,
IVA compresa, verrà fatta gravare sul Capitolo n. 1053.1 “spese per assistenza informatica e manutenzione
software servizi generali.” cod. 1.03.02.19.001- 01.08 del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021,
Esercizio Finanziario 2019, ove esiste la necessaria disponibilità;

Di dare atto che per il servizio in questione è stato assunto il codice C.I.G.: Z24292B2CC;

Di disporre, altresì, la pubblicazione dei dati contenuti nella presente determinazione ai sensi del D.Lgs.
33/2013 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Procedimento
FOIS VERONICA

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue:

Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Ulassai, 26/07/2019

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Ulassai, 30/07/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCHESSA GIUSEPPINA

Impegni Assunti

Titolo Missione Capitolo Descrizione Importo AnnoImpegno NumeroImpegno
1.03.02.19.001 01.08 1053.1 Servizi di

aggiornamento,
manutenzione
e assistenza
delle procedure
informatiche -
annualità 2019.
Determina a
contrarre.
Impegno di
spesa in favore
della ditta
MEM
Informatica Srl.
CIG:
Z24292B2CC.

5.490,60 2019 916



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 31/07/2019

Ulassai, 31/07/2019

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Ulassai, il ________________________

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara


