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AREA TECNICA              n° d’ordine    331             del   19/08/2020
OGGETTO: servizi  di  rifacimento e riadattamento rete LAN

casa  comunale  e  sedi  periferiche  con  relativi
accessori affidato tramite M.E.P.A. - Liquidazione
spesa  alla  ditta  Infotech  di  Patano  Alessandro
CIG: Z0C2CD00DE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria  –  art.  151,  comma 4  e  183  del  TU enti
locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  ______2020___________ 
 Cap./art. 82/8
Impegno n._________     Euro 

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e
fiscale  –  art.  184  comma  4  del  TU  enti  locali
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  __________________ 
 Cap./art. 82/8                             Euro 4.880,00
Impegno n._514_   Determina n.199 del 19/05/2020

Data 20/08/2020_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

               f.to (Rag. Antonio D’ARMENTO)

La Responsabile Area Tecnica f.f. 

PREMESSO CHE:
 Questo  Ente  ha attivato  un contratto  di  connettività  banda ultralarga (SPC2)  al  fine  di  ottimizzare  la

connessione internet e, quindi, ridurre tempi e costi nella produzione dei vari atti 
 Da una ricognizione effettuata è emerso che nei vari uffici è presente una rete LAN ormai vetusta che

spesso provoca non pochi problemi di connessione ai PC collegati, rallentando ed a volte fermando del
tutto il lavoro quotidiano;

 Tale vetustà dell’impianto e dei relativi accessori tecnici, annulla in modo significativo le potenzialità della
nuova rete telematica in essere;

 E’ stato predisposto un preventivo di spesa per gli interventi volti a rinnovare l’impianto rete LAN ed i
suoi accessori adeguandolo alle  prestazioni della banda ultralarga (SPC2) per  la  casa comunale e sedi
periferiche,  per  un  importo  presumibile  di  €.8.196,72  oltre  IVA,  che  dovrà  comprendere:  cavetteria
adeguata con connettori, canaline, punti commessione LAN per ogni PC in uso, firewall, switch, ogni altro
componente necessario e configurazione finale;

 è stata redatta determinazione propedeutica all’affidamento del servizio di rifacimento e riadattamento
rete LAN n.  A.T.  171 del  30/04/2020,  predisponendo un preventivo di  spesa  di  massima pari  ad euro
8.196,72 oltre IVA;



CONSIDERATO che l’art.328 del DPR n.207/2010 prevede che, in assenza di apposita convenzione CONSIP,
le  stazioni  appaltanti  possano  effettuare  acquisti  di  beni  e  servizi  sotto  soglia  attraverso  un  confronto
concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico (MePa) o delle offerte ricevute sulla
base di una richiesta d'offerta rivolta ai fornitori abilitati;

CHE,  inoltre,  la  legge  n.94/2012  di  conversione  al  D.L.  n.52/20l2  recante  “Disposizioni  urgenti  per  la
razionalizzazione della spesa pubblica” stabilisce che le Amministrazioni pubbliche devono ricorrere al MePa
o ad altri  Mercati  Elettronici  istituiti,  per  tutti  gli  acquisti  di beni e  servizi,  anche di  importo inferiore a
€.200.000,00;

RILEVATO che  tra  gli  strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  da  Consip  S.p.A.,  attraverso  il  sito
"acquistinretepa.it",  portale degli acquisti  per la Pubblica Amministrazione, vi è il  ricorso al MEPA ove è
possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità:
l’emissione degli Ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.o.);

CHE sul portale MEPA è stato individuato un servizio similare di “rifacimento e riadattamento rete LAN
aziendale”, al prezzo di euro 8.000,00 oltre IVA e commercializzato da INFOTECH di Patano Alessandro,
Viale Sacro Cuore n.48, 75023 Montalbano Jonico – C.F. - PTNLSN86R14G786L - P.I. 01322390772; 

CHE con propria determinazione n.199 del 19/05/2020 è stato affidato il servizio di che trattasi alla citata ditta,
impegnando la somma complessiva di euro 9.760,00 ed imputandola al capitolo n.82/8, impegno n.514/2020;

CHE  con  fattura  n.13_20  del  18/08/2020,  acquista  agli  atti  il  19/08/2020,  prot.n.10946  la  ditta  Infotech
richiedeva il saldo del pagamento per il servizio in parola, ammontante ad euro 4.880,00 compresa IVA;

RITENUTO, di liquidare la citata fattura in quanto parte dei servizi sono stati effettuati, imputando la spesa
medesima al capitolo 82/8 corrente esercizio, impegno n.514/2020;

 VISTO il DURC con scadenza 11/11/2020 attestante la regolarità contributiva; 

  DATO  ATTO,  altresì,  che  per  il  sottoscritto  responsabile,  in  relazione  al  presente  provvedimento,
non sussiste, allo stato attuale, la condizione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e
della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione;

VISTI:

1* il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

2* l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 

3* Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti
locali;

4* Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato

5* il decreto sindacale prot.n.5875 del 04.05.2020 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica  all’Ing.
Pasquale Morisco, con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento da parte dell’Arch. Patrizia Nardiello;

6* La deliberazione di C.C. n.7 del 14/03/2020 che approvava il bilancio di previsione 2020-2022;

7* La deliberazione di G.C. n.56 del 02/04/2020 che approvava il PEG 2020/2022e succ.;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati, la fattura n. 13_20 del
18/08/2020 della ditta INFOTECH di Patano Alessandro, Viale Sacro Cuore n.48, 75023 Montalbano Jonico –
C.F. - PTNLSN86R14G786L - P.I. 01322390772, acquisita agli atti il 19/08/2020, prot. n.10946 ammontante ad
euro 4.000,00 oltre IVA al 22% per euro 880,00 e, quindi per un totale di euro 4.880,00 per rifacimento rete
LAN casa comunale e sedi periferiche con relativi accessori;

2. Di imputare la somma complessiva di euro 4.880,00 al capitolo 82/8, impegno n.514/2020;

- relativamente allo “split payement” liquidare euro 4.000,00 a favore della ditta Infotech ed euro
880,00 per IVA a favore dello Stato, sezione Erario;

3. di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall’art. 18 del DL 83/2012
convertito in legge 134/2012 e legge 190/2012 previa predisposizione di avviso dal pubblicarsi sul sito web
del comune a cura dell’Area Tecnica;

4. Di  disporre  che  la  presente  vada  trasmessa  all’ufficio  di  segreteria,  ragioneria,  ognuno  per  gli
adempimenti di propria competenza;



6 Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di
Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA f.f.
f.to Arch. Patrizia NARDIELLO

f.to P. Nigro 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1313 / 2020 

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009,

n. 69 e s.m.i.,  all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 21/08/2020  e vi

rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e

s.m.i..

Dalla residenza comunale, 21/08/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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