Comune di Udine
Servizio Sistemi Informativi e Telematici

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: (Opera 7929, CIG 795203313A) Fornitura di apparati per l'implementazione della
tecnologia VoIP presso gli Istituti Comprensivi di Udine: aggiudicazione alla ditta Italtel SpA
N. det. 2019/4120/26
N. cron. 2595 del 19/08/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione dirigenziale n. cron. 2100 del 01/07/2019, con cui veniva
indetta una procedura negoziata per l'affidamento - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del
Codice dei Contratti Pubblici, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, parità di trattamento,
concorrenza e rotazione di cui all'art. 28, comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti e
dei principi di cui all'art. 36 comma 1 e art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici – della fornitura di
apparati per l'implementazione della tecnologia VoIP presso gli Istituti Comprensivi di Udine;
Dato atto che il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello del prezzo più basso ai sensi
dell'art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici;
Viste le risultanze della procedura negoziata esperita tramite RdO numero 2333253, come da
file allegati al presente provvedimento quale parte integrante e contestuale:
•

elenco fornitori invitati

•

riepilogo esame offerte lotto 1
Rilevato che l'offerta con il prezzo più basso è stata presentata dalla ditta Italtel SpA, per un

importo complessivo di € 58.600,00 (IVA esclusa);
Valutata tale spesa congrua rispetto ai prezzi di mercato per la tipologia di servizio in parola
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(art. 28 comma 5 e art. 26 comma 3 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti);
Ritenuto pertanto di aggiudicare il servizio in oggetto alla Italtel SpA – sede legale Reiss
Romoli, Settimo Milanese (MI), CF/PI 13210460153 - verso una spesa complessiva di € 71.492,00
(di cui € 58.600,00 di imponibile ed € 12.892,00 di IVA al 22%);
Precisato che rispetto all'importo presunto di € 84.032,38 impegnato con determinazione
dirigenziale n. cron. 2100 del 01/07/2019 si è verificata un'economia di spesa di € 12.540,38 (€
84.032,38 - € 71.492,00);
Dato atto che il rapporto contrattuale si intende perfezionato, ai sensi dell’art. 78, comma 1
lettera f) del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, in forma elettronica
con sottoscrizione certificata, con ciò intendendosi l'inoltro del documento di stipula da parte
dell'Amministrazione per il tramite del portale www.acquistinrete.it;
Precisato che il contratto è regolato dalle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando
“Beni” categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” e dalle
Condizioni Particolari di Contratto allegate alla RdO;
Dato atto che le suddette Condizioni Generali di Contratto prevedono l'assunzione degli
obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 3,
comma 9 bis, L. 136/2010 qualora le transazioni connesse all'appalto non avvengano attraverso
l'utilizzo di strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
Dato atto altresì che le Condizioni Particolari di Contratto prevedono:
•

l'impegno ad osservare le misure contenute nel Piano di prevenzione della corruzione e
nel Codice di Comportamento di cui al DPR 62/2013 nonchè le previsioni del Codice di
comportamento del Comune di Udine

•

le modalità di applicazione dell'imposta di bollo (assolta in modo virtuale dal Comune di
Udine e trattenuta sulla liquidazione della prima fattura a titolo di rimborso da parte del
Fornitore);

Dato atto che verrà costituita adeguata cauzione definitiva a garanzia dell’esatto adempimento
di tutte le obbligazioni relative al servizio in oggetto;
Dato atto che del presente provvedimento si darà pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013
(Amministrazione Trasparente);
Precisato che la consegna di tutti gli articoli oggetto d'appalto è prevista entro 30 giorni solari
dalla stipula del contratto, e pertanto sia la consegna dei prodotti sia la liquidazione della relativa
fattura è prevista entro il 31/12/2019;
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 04/02/2019, con cui è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione 2019/2021;
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 04/03/2019 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, sia con riferimento alla parte finanziaria che
con riferimento alla parte del Piano degli Obiettivi;
Vista la normativa relativa al sistema delle Convenzioni e del MEPA (art. 26 L. 488/1999, art.
58 L. 388/2000, D.M. 24 febbraio 2000 e D.M. 2 maggio 2001, L. 296/2006, L. 218/2015, e
ss.mm.ii.);
Viste le Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione;
Visto il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti;
Visto il Codice degli Appalti, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.;
Constatata, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 10 del
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica
del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta;
DETERMINA
1. di affidare alla ditta Italtel SpA, CF/PI 13210460153, la fornitura di apparati per
l'implementazione della tecnologia VoIP presso gli Istituti Comprensivi di Udine, come descritto in
premessa, verso l’onere complessivo di € 71.492,00 (di cui € 58.600,00 di imponibile ed €
12.892,00 di IVA al 22%);
2. di imputare a favore della ditta Italtel SpA la somma di € 71.492,00 al Cap. 7159
“Acquisizione di beni immobili – Infrastrutture Telematiche” del COS 25 “Informatizzazione”,
Bilancio 2019, Opera 7929, fin.to CUTI9;
3. di precisare che l’imposta di bollo sul presente contratto sarà assolta in modo virtuale e
l’importo dovuto dal fornitore verrà trattenuto in fase di liquidazione della prima fattura emessa,
vincolando il mandato di pagamento alla reversale di incasso al Cap. 3932 “Imposta di bollo”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Antonio Scaramuzzi
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