Comune di Volterra
SETTORE 3 – SUAP ASSOCIATO, TURISMO, SPORT, SEGRETERIA, PERSONALE

Determinazione n° 1108 del 13/12/2016
OGGETTO: Volterra 2.0 - Acquisto tablet iPad Air 2 – Impegno di spesa e contestuale liquidazione
anticipazione straordinaria di cassa in favore dell’Economo Comunale – CIG:
Z911C78BC2

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ravvisata la necessità per questo settore di acquistare un tablet ad uso dell’Assessorato
Volterra 2.0, per una più efficiente gestione della comunicazione e dell’alert di Protezione civile verso
l’esterno sui social di Fb, Twitter, Instagram, Telegram, sul sito dell’Ente, sull‘applicazione Volterra
App e sul totem interattivo comunale;
Individuato nel prodotto iPad Air 2 della Apple quello in grado di adempiere agli scopi sopra
detti e pertanto idoneo all’uso;
Preso atto del nuovo Codice dei Contratti e delle Concessioni, D.Lgs. n° 50/2016, che
regolamenta la materia degli appalti;
Visto l’art. 36 che disciplina gli affidamenti di beni e servizi sotto soglia e dispone:
- al comma 1, che l’affidamento delle forniture di importo inferiore alle soglie di cui al precedente
art. 35 si deve svolgere nel rispetto dei principi previsti dall’art. 30 c.1, di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza, al fine di garantire la qualità delle prestazioni ;
- al comma 2 lett. a), che, per le forniture di importo inferiore a 40.000,00, € si può procedere
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
Rilevate le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (L. n° 208 del 28/12/2015 art. 1
comma 502) che elimina l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di preventivo ricorso al MePA o
al mercato elettronico del soggetto aggregatore o centrale di committenza regionale di riferimento,
per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 1.000,00;
Esperita un’indagine di mercato tra operatori economici del settore presenti sul MePA e
riscontrato, tuttavia, più conveniente per l’Ente ricorrere all’acquisto on line del prodotto
direttamente dal sito della Apple Store, dove è reperibile l’articolo richiesto, corredato di custodia, al
prezzo di € 714,00 IVA compresa e consegna gratuita;
Ritenuto pertanto possibile procedere all’affidamento diretto e all’impegno della relativa
spesa;
Considerato che, per effettuare l’ordine on line, è necessario provvedere al pagamento
anticipato e che si rende opportuno ricorrere ad anticipazione straordinaria in favore dell’Economo
Comunale della cifra di € 714,00 così che possa renderla disponibile sulla carta di credito Postepay di
cui l’Ente è dotato;
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma
dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con
i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio
di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità
2016)";
Dato atto che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente atto,
e gli istruttori della pratica in questione, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interessi,
con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e succ.
modifiche e integrazioni e dell'art. 7 del DPR 62/2013";
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
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Comune di Volterra
SETTORE 3 – SUAP ASSOCIATO, TURISMO, SPORT, SEGRETERIA, PERSONALE

DETERMINA
1.Di procede all’acquisto on line del tablet iPad Air 2, dal sito della Apple Store, al costo di € 714,00.
2.Di impegnare la relativa spesa al Cap. 2504/har del bilancio per il corrente esercizio finanziario, che
presenta la necessaria disponibilità.
3.Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio
di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità
2016)
4.Di disporre l’immediata anticipazione straordinaria di cassa all’Economo Comunale, con obbligo di
successiva rendicontazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Nicola Raspollini

P.zza dei Priori 1, 56048 VOLTERRA (PI) - Tel. 0588/86050 - Fax 0588/80035 – http://www.comune.volterra.pi.it/
Codice Fiscale 00183970508

