COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 358 DEL 08/07/2014

OGGETTO:AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO ANNUALE DI
MANUTENZIONE IMPIANTI DATI E FONIA DEL TRIBUNALE DI LANUSEI ALLA
DITTA T.S. ELETTRONICA DI TEGAS SALVATORE - CIG Z730FABAFD

COPIA

CONSIDERATO che il Comune di Lanusei ha in carico e provvede ad eseguire le manutenzioni
delle reti e degli impianti del Tribunale avente sede in Lanusei in quanto di proprietà della
medesima Amministrazione;
VERIFICATA la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di manutenzione annuale degli
impianti dati e fonia del tribunale in quanto gestito dal Comune di Lanusei;
PRECISATO CHE trattasi di spesa indispensabile per il corretto funzionamento degli impianti di
dati e fonia oltretutto necessaria per garantire la continuità del funzionamento degli uffici del
tribunale e di tutte le sue pertinenze;
EVIDENZIATO che:
•
•
•

•

l’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che “Per servizi o forniture inferiori a
quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento”;
il servizio in oggetto è preventivamente individuato, così come prescritto dall’art. 125
comma 10 del d.Lgs. 163/2006, nel regolamento comunale forniture e servizi da eseguirsi in
economia dell’ente all’art. 5 punto B) sotto la voce “Servizi informatici ed affini”;
ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. 27-12-2006 n. 296, come modificato prima dal
comma 2 dell’art. 7, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e
poi dai nn. 1) e 2) della lettera a) e dalla lettera b) del comma 149 dell’art. 1, L. 24 dicembre
2012, n. 228, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R.
5-10-2010 n. 207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
qualora i beni e i servizi siano reperibili sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (M.E.P.A.) è possibile effettuare ordini da catalogo per acquisiti sotto soglia di
prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono
alle propria esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto (OdA) oppure di
richiesta di offerta (RdO);

VERIFICATO da parte del Responsabile del Servizio Informatico che:
•
alla data odierna non risultano attive Convenzioni Consip relative a tale servizio;
•
nella vetrina del MEPA risulta invece disponibile il bando denominato “Elettrici 105 – servizi
di manutenzione degli impianti elettrici per la categoria «servizio di manutenzione impianti»;
PRESO ATTO CHE:
•
nel rispetto delle regole del MEPA si è provveduto alla formulazione di apposita “Richiesta
di Offerta (RdO) n. 525074 alla ditta T.S. Elettronica di Tegas Salvatore operante nel settore
già abilitata dalla stessa CONSIP all’interno del bando di abilitazione “Elettrici 105 – servizi di
manutenzione degli impianti elettrici per la categoria «servizio di manutenzione impianti», la
quale si allega al presente atto sub lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;
•
l’importo complessivo posto a base di gara è stato quantificato in complessivi € 4.000,00;
•
l’aggiudicazione è prevista con il criterio del prezzo più basso;
•
occorre garantire un tempo massimo per l’intervento di 2 ore dalla chiamata vista la
sensibilità dei dati trattati;
•
il servizio comprende la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete dati e fonia
mentre sono esclusi i ricambi per le manutenzioni straordinarie;
CONSIDERATO CHE entro il termine assegnato, le ore 10.55 del 01/07/2014, così come riportato
nel riepilogo generale della procedura pubblicato sul MEPA, la ditta invitata ha presentato l’offerta

richiesta la quale si allega al presente provvedimento sub lettera “B” per farne parte integrante e
sostanziale;
PRESO ATTO CHE si è proceduto all’esame dell’ offerta pervenuta con le modalità previste dal
sistema CONSIP come da “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”;
RITENUTA l’offerta presentata congrua e meritevole di approvazione;
VISTI:
•
i contenuti del manuale d’uso al sistema MEPA con particolare riferimento alle procedure
d’acquisto tramite RDO aggiudicate al prezzo più basso;
•
il documento di stipula n. 525074 generato automaticamente dal sistema MEPA della
CONSIP che riporta le clausole specifiche inserite nell’appalto della fornitura di cui trattasi;
RITENUTO necessario assumere idoneo impegno di spesa nei confronti della T.S. Elettronica di
Tegas Salvatore per l’affidamento del servizio in parola;
PRECISATO che il predetto procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui
alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” è stato individuato con il seguente codice identificativo:
CIG Z730FABAFD;
CONSIDERATO CHE per quanto riguarda gli acquisti da effettuarsi mediante il ricorso alle
Convenzioni CONSIP o al Mercato Elettronico, poiché i fornitori sono già oggetto in fase di stipula
della Convenzione di verifiche circa la loro regolarità contributiva, la richiesta di DURC agli Enti
competenti è necessaria solo per la liquidazione delle fatture;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 del presente provvedimento;
VISTI:
•
•
•
•
•

Il D. Lgs n. 267/2000;
Il Regolamento di contabilità;
La deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14.01.2014 avente ad oggetto l’esercizio
provvisorio del bilancio preventivo 2014 e l’attribuzione delle risorse finanziarie ai responsabili
di servizio;
Il Decreto del Sindaco n. 01 del 14.02.2013 con il quale è stato nominato il Responsabile
dei Servizi Tecnici;
Il Decreto del Sindaco n. 05 del 22/05/2014 con il quale l’ing. Fabio Corda è stato nominato
sostituto del responsabile dell’area dei servizi Tecnici in caso di sua assenza, impedimento o
incompatibilità;

DETERMINA
che le premesse formano parte integrale e sostanziale

DI PROVVEDERE all’aggiudicazione definitiva, attraverso la procedura telematica di CONSIP, del
servizio di manutenzione annuale impianti dati e fonia del Tribunale di Lanusei alla ditta T.S.
Elettronica di Tegas Salvatore con sede in Lanusei alla Via S’Arcu e Susu, C.f.
TGSSVT64E11E441V, P.I. 00836500918 che ha offerto, quale canone annuo per lo svolgimento
del servizio, l’importo di € 2.903,67 oltre IVA 22%;

DI IMPEGNARE, la somma complessiva di € 3.542,4774 I.V.A. al 22% inclusa a favore della ditta
ditta T.S. Elettronica di Tegas Salvatore con sede in Lanusei alla Via S’Arcu e Susu, C.f.
TGSSVT64E11E441V, P.I. 00836500918 imputando la spesa sull’intervento 1020102 capitolo
2106.01 C.C. 2014 “Manutenzione immobili: Tribunale”;
DI APPROVARE il documento di stipula n. 525074 generato automaticamente dal sistema MEPA
della CONSIP (allegato “B”), che riporta le clausole specifiche inserite nell’appalto del servizio di
cui trattasi, e che deve essere firmato digitalmente ed inviato al fornitore, attraverso la suddetta
procedura telematica.
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito
istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
DI TRASMETTERE il presente atto:
•
•

al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della
presente nella raccolta delle determinazioni.

Allegato A) Richiesta di Offerta (RdO) n. 525074;
Allegato B) Documento di stipula;

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
____________________________________
Ing. Fabio Corda

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 358 DEL 08/07/2014
OGGETTO:
AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO ANNUALE DI
MANUTENZIONE IMPIANTI DATI E FONIA DEL TRIBUNALE DI LANUSEI ALLA DITTA
T.S. ELETTRONICA DI TEGAS SALVATORE - CIG Z730FABAFD

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’’art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 08/07/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 08/07/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 17/07/2014

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato Basolu Maria Antonietta
Lanusei, 17.07.2014

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Basolu Maria Antonietta
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Dati generali della procedura
Numero RDO:
Descrizione RDO:
Criterio di aggiudicazione:
Numero di Lotti:
Unità di misura dell'offerta
economica:
Amministrazione titolare del
procedimento
Punto Ordinante
(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento
Data e ora inizio presentazione
offerte:
Data e ora termine ultimo
presentazione offerte:
Data e ora termine ultimo
richiesta chiarimenti:
Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del
Fornitore)
Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza
Servizi:
Bandi / Categorie oggetto della
RdO:
Numero fornitori invitati:
Segnalazione delle offerte
anomale:

525074
MANUTENZIONE IMPIANTI DATI
E FONIA
Prezzo piu' basso
1
Valori al ribasso
COMUNE DI LANUSEI
00139020911
Via Roma 98 LANUSEI OG
FABIO CORDA
ING. FABIO CORDA
16/06/2014 10:59
01/07/2014 10:55
30/06/2014 10:55
02/07/2014 10:55
180
Elettrici105 - Servizi di
manutenzione degli impianti
elettrici
1
si

Lotto 1 - Dettagli
Denominazione lotto
CIG
CUP
Dati di consegna
Dati di fatturazione
Data Creazione Documento: 16/06/2014 10:59

MANUTENZIONE IMIAPIANTI
FONIA E DATI
Via roma, 98 Lanusei - 08045 (OG)
Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: Via roma,
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98 Lanusei - 08045 (OG)
60gg df
4000,00

Termini di pagamento
Importo totale a base d'asta

Lotto 1 - Schede tecniche
Servizio di manutenzione annuale
fonia e dati del Tribunale di Lanusei
1

Nome Scheda Tecnica
Quantita'

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
Nr.

Caratteristica

Tipologia

1

Codice Articolo
Fornitore
* Unita di Misura

Tecnico

2
3

Tecnico

Ribasso su listino di Tecnico
riferimento [%]

4

Tempo intervento

Tecnico

5

* Descrizione attivit
à

Tecnico

Data Creazione Documento: 16/06/2014 10:59

Regola di
Valori
Ammissione
Nessuna
regola
Valore
anno
minimo
ammesso
Valore
1
minimo
ammesso
Valore
entro 2 ore
minimo
dalla
ammesso
chiamata
Valore
Il servizio
minimo
comprende la
ammesso manutenzione
ordinaria e
straordinaria
della rete dati
e fonia
interna agli
immobili
comunali sede tribunale
di Lanusei.
Sono esclusi
i ricambi per
manutenzioni
straordinarie.
Da liquidarsi
in rate
semestrali
posticipate.
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6

* Canone per unità Economico
di misura

Nessuna
regola

Nessun documento allegato alla Rdo
Richieste ai partecipanti
Descrizione

Lotto

Tipo
Richiesta

Modalita' ObbligatorioDocumento
risposta
unico per
operatori
riuniti
Amministrativa Invio
Facoltativo,
Si
telematico ammessi più
documenti

Eventuale
Gara
documentazione
relativa
all'avvalimento
Eventuali atti
Gara
Amministrativa Invio
Facoltativo,
relativi a R.T.I.
telematico ammessi più
o Consorzi
documenti
Offerta
MANUTENZIONE Economica
Invio
Obbligatorio
Economica
IMIAPIANTI
telematico
(fac-simile di
FONIA E DATI
con firma
sistema)
digitale

Si
Si

Elenco fornitori invitati
Nr.
Ragione Sociale
Partita iva
Codice fiscale
1 T.S. ELETTRONICA DI TEGAS 00836500918TGSSVT64E11E441V
SALVATORE

Data Creazione Documento: 16/06/2014 10:59
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MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO A:
Numero RdO
525074
Descrizione RdO
MANUTENZIONE IMPIANTI DATI
E FONIA
CIG
non inserito
CUP
non inserito
Criterio di Aggiudicazione
Gara al prezzo più basso
Lotto oggetto della Stipula
Lotto Unico di Fornitura

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amministrazione
COMUNE DI LANUSEI
Partita IVA
00139020911
Indirizzo
Via Roma 98 - LANUSEI (OG)
Telefono
0782473149
Fax
0782473143
Punto Ordinante
CORDA FABIO
RUP
ING. FABIO CORDA

CONCORRENTE AGGIUDICATARIO
Ragione Sociale
T.S. ELETTRONICA DI TEGAS
SALVATORE Impresa Individuale
Partita IVA
00836500918
Codice Fiscale Impresa
TGSSVT64E11E441V
Provincia sede registro imprese
NU
Numero iscrizione registro imprese
53634
Codice Ditta INAIL
002887438/21
n. P.A.T.
06049576
Matricola aziendale INPS
5301826894
CCNL applicato
METALMECCANICI ARTIGIANI
Settore
ARTIGIANO
Indirizzo sede legale
VIA S' ARCU E SUSU - LANUSEI
(OG)
Telefono
078240074
Fax
0782480219
E-mail di Contatto
TSELETTR@TISCALI.IT
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Offerta sottoscritta da
Offerta presentata il
L'Offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al

TEGAS SALVATORE
16/06/2014 18:06
02/07/2014 10:55

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla
ricezione del presente Ordinativo di Fornitura
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Lotto
Descrizione

Lotto Unico di Fornitura
MANUTENZIONE IMIAPIANTI
FONIA E DATI

OGGETTO DELL'OFFERTA AGGIUDICATA
Descrizione
Servizio di manutenzione annuale
fonia e dati del Tribunale di Lanusei
Metaprodotto
Servizio di manutenzione impianti
messa a terra
Quantità Richiesta
1
Dati Identificativi dell'oggetto offerto
Codice Articolo Fornitore
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto
Parametro Richiesto
Offerta Tecnica
Unita di Misura
ANNO
Ribasso su listino di riferimento [%]
1
Tempo intervento
2 ORE
Descrizione attività
MANUTENZIONE IMPIANTI
FONIA E RETE DATI
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto
Parametro Richiesto
Valore Offerto
Canone per unità di misura
2903,67

OFFERTA ECONOMICA:
2903,67 Euro
Duemilanovecentotre/67 Euro
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui
all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 0,00
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 180 giorni
dalla stipula
Dati di Consegna:
Via roma, 98 Lanusei - 08045 (OG)
Dati di Fatturazione:
Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Via
roma, 98 Lanusei - 08045 (OG)
Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante
nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo
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complessivo di: Euro 2903,67 IVA escl. verrà spedita a:
COMUNE DI LANUSEI / CODICE FISCALE: 00139020911
Termini di pagamento:
60gg df
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle
REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette
Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di
Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante,
avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore
rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta
l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di
accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla
Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula
dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali
relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle
eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto
Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per
accettazione unitamente dell'Offerta.
Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a
condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al
Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato
("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le
parti contraenti.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL
SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto
sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli
acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del
22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto
diversamente e preventivamente esplicitato dall’Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

------------------------------------------------------------------------------ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
Data Creazione Documento di Stipula: 03/07/2014

