
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    692    DEL     11/12/2009 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  354/2009.  FORNITURA  DI 
MATERIALI INFORMATICI.  

CENTRO DI RESPONSABILITA' :    SERVIZI ALLA PERSONA 
SERVIZIO:                                           CENTRO CULTURALE 
DIRIGENTE RESPONSABILE:         Francesco Rinaldini 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Renzo Franco Nardin

..............................................................................

 
Il DIRIGENTE

Premesso  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  354  del  30  maggio  2009  si 
approvava  il  progetto  e  piano  di  spesa  per  la  riorganizzazione  e  digitalizzazione  delle 
raccolte dell'Archivio Fotografico e realizzazione di un catalogo Web;

- che la spesa complessiva  finanziata  ammonta ad euro 18.000,00 salvo successive 
integrazioni a seguito di accertamento di entrata di cui::

      
- euro 3.000,00 a carico dell'Istituzione Culturale della Regina (determinazione del 

Direttore n. 22 del 20 aprile 2009);

-  euro   15.000,00 a carico del Comune di Cattolica bilancio 2009 cap.6806.001;

- che nel piano di spesa sono previste, tra l'altro,  spese per l'acquisto di attrezzature 
informatiche   così  come  indicate  nella  scheda  tecnica  allegata  alla  determinazione  n. 
354/2009;

Ravvisata   la  necessità  di  procedere  alla  acquisto   dei  materiali  informatici 
occorrenti al raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto;

Considerato  che,  pertanto,  si  rende  necessario  procedere  all'individuazione  della 
Ditta a cui affidare la fornitura in parola;
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Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia 
e delle Finanze per i servizi informativi pubblici non ha attualmente attivato convenzioni r 
per la fornitura dei beni di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi 
dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001 come si evince dalla consultazione on line 
delle convenzioni attive in materia di hardware, software e servizi itc allegate al presente 
atto;

Visto il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15 marzo 2007  che permette, nell'ambito 
delle procedure in economia,  il ricorso alla trattativa diretta previa richiesta di preventivi 
per importi non superiori ai 20.000,00 euro (art. 13 comma 4 lettera e);

Dato atto che questo ufficio ha provveduto a richiedere preventivi (depositati agli 
atti) alle Ditte  sottoelencate, a mezzo posta elettronica e precisamente:

Data Trade  Rimini prot. n. 0022432/2009
Med Store   Pesaro prot. n. 0032435/2009
Abda srl      Bologna prot. n. 0022437/2009
Data X        Reggio Emilia                  prot. n. 0022438/2009
AT Pro        Padova prot. n. 0022439/2009
Elvis Elettronica Selvazzano Dentro   prot. n. 0022444/2009

Vista  la  relazione  redatta  dal  Responsabile  tecnico  della  Mediateca,  allegata  al 
presente atto quale parte integrante, dalla quale si evince che, in considerazione dei costi 
proposti e delle caratteristiche dei beni offerti tenuto conto che la Ditta Elvis Elettronica è 
un'  azienda leader nella  fornitura dei  servizi  innovativi  basati  su lan e web  su tutto il 
territorio nazionale, che ha sempre operato con professionalità e puntualità nelle forniture e 
negli  interventi richiesti  sino ad ora, l'offerta più rispondente alle esigenze dell'Ente sia 
qualla presentata dalla Ditta Elvis s.n.c di Selvazzano Dentro (PD);

Dato atto che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta ad euro 
10.164,00 (IVA compresa);

Considerato che in attesa di accertamento di nuove entrate si dà corso alla fornitura 
limitatamente a euro 6.300,00 (Iva inclusa) che faranno carico:
- per euro 3.300,00 sul bilancio 2009 del Comune di Cattolica cap. 6806.001 ;
- per euro 3.000,00 sul bilancio 2009 dell'Istituzione Culturale della Regina; 

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consioglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il bilancio pluriennale per il bilancio 2009-2011 e la realazione 
previsionale e programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  214  del  29.12.2008,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai 
diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 21 aprile 2009 avente 
per  oggetto  “variazione  al  bilancio  di  previsione  2009  al  bilancio  pluriennale  e  alla 
realazione previsionale e programmatica 2009-2011” ;
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Visto:

- il d.Lgs 267/2000;
- il D.Lgs 163/2006 art. 125
- il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi, e lavori;

D E T E R M I N A

1)  -  di  dare  atto  che  l'offerta  più  rispondente  alle  richieste  di  questa 
Amministrazione per la fornitura di attrezzature informatiche da utilizzarsi per il progetto 
di  “riorganizzazione  e  digitalizzazione  delle  raccolte  dell'Archivio  Fotografico”  per  una 
spesa complessiva di  euro 10.164,00 risulta  essere ,  per i  motivi  indicati  nella  relazione 
redatta dal responsabile tecnico della Mediateca, allegata al presente atto,  quella presentata 
dalla Ditta Elvis s.n.c. Di Selvazzazno Dentro (PD);

2)  -  di  dare  atto  che,  per  problemi  di  copertura  finanziaria,   la  fornitura  verrà 
frazionata e pertanto di dare corso con il  presente atto all'acquisto delle attrezzature in 
elenco descritte, per una spesa complessiva di euro 3.300,00 (Iva inclusa);

3) - di imputare la spesa sul cap. 6806.001 “Acquisto attrezzature e software per 
servizi culturali” del bilancio 2009 – impegno n. 1194 -  codice Siope  2511;

4) - di individuare nella persona di Renzo Franco Nardin il responsabile per gli atti 
di adempimento della presente determinazione.

.......................................................................
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI ALLA PERSONA  

  Francesco Rinaldini 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia  Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  19.12.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- centro culturale – istituzione – mediateca - bilancio

Dalla residenza Municipale, lì   17.12.2009

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal   19.12.2009   al  03.01.2010. 

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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