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DETERMINA n° 102 OGGETTO; AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA Dl
deI 09/11/2017 APPARATO TELEFONICO MOBILE

Reg. Generale n° 274 COD. C.I.G.: Z4C20B1079
del 09/11/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

CONSIDERATO Il Comune di Malvagna ha in essere un contratto telefonico con Tim Impresa
Semplice Tim Tutto Business 2.0 n. contratto 888011233966 con apparto LG G3 black;

CONSIDERATO che sono già trascorsi 20 mesi contrattuali e che l’apparato LO G3 Black non è
più funzionante;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dotai-si di apparato telefonico adeguato allo sfruttamento
delle caratteristiche contrattuali che prevedono l’utilizzo di telefonate e connessione dati a rete Tim;

CHE ricorrono le condizioni per l’applicazione dei provvedimento di cui aII’Art. 36 del D.lgs. n° 50/20 16
coinma 2 Iett. a) e decreto correttivo D.lgs. nc 56/2017, in relazione alL’acquisto di beni e servizi sotto
soglia;

CONSIDERATO che questo Ufficio ha provveduto ad avviare una indagine di mercato, al fine di
individuare il prezzo più basso e la disponibilità alla pronta fornitura, individuando il prodotto nel
listino apparati Tim Business iPhone 8 PLUS 256GB con addebito in bolletta di € 38,25;

VISTO il mercato elettronico in cui le offerte sono superiori alla proposta sopra citata;

VISTO il DU.R.C.;

ATTESO altresì che il bilancio di previsione anno 2017 è stato approvato;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria:

VISTA la Determina Sindacale n° I del 03/06/20 15, con la quale è stata attribuita la Responsabilità
dell’Ufficio e del Servizio;

VISTA la Determina Dirigenziale nc I del 10/01/2013, con la quale è stato nominato Responsabile
con funzioni di vicario in assenza del Responsabile dell’Area Tecnica;

VISTO il Nuovo Codice dei contratti pubblici entrato in vigore il 19/04/20 16 con il D.lgs.n°50 del
15/04/2016 e recepito dalla Regione Siciliana con Legge n° 8 del 17/05/2016 ed il Decreto
correttivo Digs. n° 56 del 19/04/20 17;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n°6 del 24/02/2016;



VISTI gli artt. 37 deI d.lgs. 33/20 13 ed 1, c. 32 legge 19012012 e ss-mmii., in materia di
Amministrazione trasparente”;

VISTO il Regolamento Comunale;

VSTO I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Per i motivi in narrativa espressi
DETERMINA

1) Di affidare. come in effetti affida, ai sensi dell’art. 36 lettera a) secondo comma, del d.lgs. n. 50
dei 18/0412016 e Art. 25 deI decreto correttivo D.lgs. C 56 deL 19/04/2017. alla ditta Telecom
Italia Spa, sede legale via Gaetano Negri, 1 20123, la fornitura di apparato telefonico mobile
come in premessa, con addebito in bolletta di €38,25 mensile.

2) Di provvedere al pagamento dopo la presentazione elettronica della fattura, debitamente
controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

3) Di imputare la spesa di € 38,25 IVA compresa al titolo 10450301/I bilancio 2017, impegno n°
801/2017;
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COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n° 102/274 del 09/11/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DERETTO PER LA FORNITURA DE APPARATO
TELEFONICO MOBILE

COD. C.I.G.: Z4C20B1079

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell’Art. 147 Bis, comma 1, del D.lgs. n 267/2000

Parere per guanto concerne la regolarità Tecnica
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Parere per guanto concerne la regolarità Contabile
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