COMUNE DI SIAPICCIA
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
n° 115
del 24/12/2020

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER ATTIVAZIONE
SERVIZIO INTERNET PRESSO AMBULATORIO
COMUNALE TRIENNIO 2021-2023. IMPEGNO DI
SPESA. CIG: Z982FF9279

L’anno duemilaventi del mese di dicembre il giorno ventiquattro nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D. Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi approvato
con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del 27/11/2008,
adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 02 del 25/06/2015 con il quale si nominava il Geometra Sandro Sarai,
Istruttore Direttivo cat. D2 quale responsabile dei servizi facenti capo all’Ufficio Tecnico con decorrenza
01/06/2015 e fino al termine del corrente mandato amministrativo;
VISTO il D.U.P.S. 2020/2022 approvato in via definitiva con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20
del 12/12/2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 12/12/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022;
VISTO il PEG contabile relativo all’esercizio 2020 approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 1
del 16/01/2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 in data 24/09/2020 con la quale sono stati individuati gli
obiettivi di performance individuale e organizzativa per l’esercizio 2020 ai sensi del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150;
PREMESSO che il Comune di Siapiccia possiede un edificio destinato ad ambulatorio comunale nella Via
Marconi 45 e che lo stesso è concesso in affitto ai Medici di Famiglia che operano sul territorio mediante regolare
contratto di locazione che prevede incluse nel canone anche le utenze;
CONSIDERATO che tale ambulatorio è stato incluso tra le risorse disponibili in ambito locale trasmesse
all’Assesorato Regionale della Sanità e Assistenza Sociale ai fini della pianificazione delle vaccinazioni contro il
Covid19;
DATO ATTO che l’ambulatorio in questione è attualmente sprovvisto della linea Internet;
VISTO il preventivo presentato dalla Ditta Flynter con sede in Marrubiu a seguito di una contrattazione e
relativo sopralluogo, considerato che il medesimo non prevede alcun costo di attivazione a fronte di un canone
mensile di €. 25,00 oltre IVA per la fornitura del servizio Internet in entrambi i piani dell’edificio, anche in
modalità wi-fi e senza costi aggiuntivi nella sede della Pro-loco;
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 VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture pubblicato sulla G.U.
n. 91 del 19 aprile 2016”, e in particolare gli artt. 30 e 36;
 VISTA la Legge 7 agosto 2012 n. 135 (conversione del Decreto legge 06/07/2012 n. 95) che sancisce
l’obbligo per i Comuni di approvvigionarsi di beni e servizi tramite le convenzioni stipulate dalla Consip Spa,
o sul mercato elettronico o tramite le centrali di committenza regionali;
 DATO ATTO che per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al
MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico
della centrale regionale di riferimento e gli obblighi di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici
messi a disposizione da Consip o dalla centrale di committenza regionale di riferimento (art. 1, comma 450, l.
296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012, come modificati dai commi 502 e 503 dell’art. 1 della l.
208/2015).
RITENUTO di dover dotare della linea Internet l’ambulatorio comunale nella Via Marconi 45, alle condizioni
offerte dalla Ditta FLYNTER NETWORKING SRL con sede in Marrubiu, per le motivazioni di cui alla
superiore premessa,

DETERMINA

✓
✓
✓

1) Di assumere determina a contrarre con la Ditta FLYNTER NETWORKING SRL con sede
in Via Emilia n.2C – 09094 Marrubiu (OR) P.IVA/C.F. 01129570956, per la fornitura del
servizio Internet in entrambi i piani dell’edificio adibito ad ambulatorio comunale nella Via
Marconi n. 45, alle seguenti condizioni:
nessun costo di attivazione;
fornitura ed installazione dei dispositivi necessari ad erogare il servizio Internet in entrambi i 2 piani
dell’edificio, anche in modalità wi-fi;
canone mensile €. 25,00 oltre IVA;
fatturazione semestrale anticipata (€. 150,00 oltre iva a semestre) e pagamento entro 30 gg. d.f.;
durata triennale, eventualmente rinnovabile per pari periodo, decorrenza servizio 01/01/2021.

▪
▪
▪

2) Di impegnare la spesa complessiva di €. 1.098,00 a favore della Ditta FLYNTER
NETWORKING SRL Via Emilia n.2 Esp C – 09094 Marrubiu (OR) P.IVA/C.F. 01129570956
per il triennio 2021/2023 nel capitolo di spesa 800/12/1 codice 01/02/1 del compilando
Bilancio di Previsione 2021/2023 secondo dettaglio che segue:
per €. 366,00 in conto competenza 2021
per €. 366,00 in conto competenza 2022
per €. 366,00 in conto competenza 2023

✓
✓

3) Di DARE ATTO che il pagamento avverrà su presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184
del D.Lgs. n. 267/2000;
4) Di PRENDERE ATTO che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del
D.Lgs. n. 50/2016, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86; che i
provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio
online, sul profilo internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi
degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016, e che il contratto verrà stipulato
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma 14,
del D.Lgs. n. 50/2016.
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Il Responsabile del Servizio
SARAI SANDRO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Registrato impegno di spesa n. ____________________
Siapiccia, lì _________________________
Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Giorgio Salis

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
31/12/2020 al 15/01/2021 n° pubblicazione
.
Siapiccia, lì 31/12/2020

L’addetto alla pubblicazione
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