Determina n. 67 del 20.05.2021

Comune di Pieranica
Provincia di Cremona

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DI
UN NUOVO SISTEMA OPERATIVO MEDIANTE ACQUISTO DI UNA
NUOVA POSTAZIONE DI LAVORO IN SOSTITUZIONE DI QUELLA
ESISTENTE.
IL SEGRETARIO COMUNALE
PRESO ATTO che:
- con determina n. 34 del 07.05.2020 si prendeva l’impegno di spesa per l’anno 2020
con il Consorzio Informatica Territorio Srl per l’assistenza ai programmi utilizzati
dagli uffici comunali quali servizi demografici – anagrafe e stato civile, delibere,
determine, contabilità e tributi e gli applicativi forniti da APIKAPPA;
- con determina n. 125 del 05.11.2020 si prendeva impegno di spesa per il rinnovo
dei un nuovo sistema operativo mediante acquisti di nuove postazioni di lavoro in
sostituzione di quelle esistenti;
CONSIDERATO che:
- risulta necessario integrare l’impegno di spesa preso con determina n. 125/2020 per
il rinnovo di un nuovo sistema operativo acquistando una nuova postazione in
sostituzione di quella esistente;
- risulta necessario riconfigurare la postazione di lavoro e recupero dati dell’ufficio
vigilanza;
VISTO che il Consorzio è un’azienda che si focalizza su azioni di consulenza e
progettazione di infrastrutture a sostegno degli enti locali che non dispongono di personale
dedicato al sistema informatico, fornendo hardware, software ed assistenza tecnica
sistematica per essere un punto di riferimento in tutti gli aspetti informatici compresa una
mediazione commerciale con le varie software house ed i vari fornitori;
PRESO ATTO che l’azienda ha sempre come obiettivo quello di portare all’interno degli
enti comunali soluzioni tecnologicamente innovative e di qualità cercando di anteporre
oltre all’efficienza e la qualità dei prodotti forniti la reale ed effettiva esigenza del Comune
basandosi su elementi reali, oggettivi e di specifica esigenza dell’ente stesso;
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PREMESSO CHE appare quanto mai necessario e urgente provvedere al rinnovamento
delle macchine con sistema operativo nuovo ed efficiente in funzione anche in quanto
previsto dai Dlgs 179/2016 e Dlgs 217/2017 in merito alla transizione digitale;
PRECISATO pertanto che lo scopo da raggiungere è quello di provvedere a garantire il
funzionamento delle procedure informatiche in uso in tutti gli uffici comunali ed assicurare
il lineare processo di informatizzazione intrapreso dal Comune di Pieranica in osservanza
ai dettami legislativi;
VISTE le seguenti offerte:
- l’offerta n.3533 del 15.04.2021 di Consorzio.it che per tale soluzione proporne n. 1
postazioni per il rinnovo di tutte le macchine del Comune con sistema operativo
obsoleto, proponendo postazioni comprensive di Office, monitor e accessori con
rateizzazione in 4 anni al costo annuo di € 400,15VA compresa per ogni anno a
partire dal 2021 e fino all’anno 2024;
- l’offerta n. 3450 del 15.04.2021 relativa alla riconfigurazione la postazione di lavoro
e recupero dati dell’ufficio vigilanza di € 185,00 oltre IVA 22%;
RITENUTO per le premesse sopra esposte di procedere all’acquisto di quanto sopra
menzionato, attraverso l’affidamento in house a CONSORZIO.IT con sede in Crema
(CR) – Via del Commercio 29 – PI 01321400192;
VISTO il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Valter, ai sensi
della normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata (art. 53, comma 23° legge
388/2000; art. 7-bis del Regolamento), la titolarità delle aree economico-finanziaria e
amministrativa;
DATO ATTO che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione
del visto di regolarità contabile, da parte del Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. Di demandare attraverso l’affidamento in house a CONSORZIO.IT con sede in Crema
(CR) – Via del Commercio 29, società di cui il Comune di Pieranica è socio, assieme ai
comuni del Cremasco, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 04.07.2006 n.223 convertito con legge
04.08.2006 n. 248, l’acquisto:
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-

n. 1 postazioni per la sostituzione al sistema operativo, proponendo postazioni
comprensive di Office, monitor e accessori con rateizzazione in 4 anni al costo
annuo di € 400,15 IVA compresa;
la riconfigurazione della postazione di lavoro e recupero dati dell’ufficio vigilanza
di € 225,70 IVA compresa;

2. Di imputare la spesa complessiva di € 400,15 per l’anno 2021 sul Codice di bilancio
20180501 (1) Missione1 Programma 11 del Bilancio di previsione 2021/2023 annualità
2020 e di stanziare la somma di € 400,15 Iva compresa anche per gli anni 2021-2022-20232024 sui relativi esercizi finanziari e sul medesimo codice di Bilancio;
3. Di imputare la spesa complessiva di € 225,70 per l’anno 2021 sul Codice di bilancio
10130304 (1) Missione 1 Programma 3 RR.PP del Bilancio di previsione 2021/2023
annualità 2021;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od

indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto
grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;
5. Di dare atto che i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto, sono
effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso
banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n.
136;
6. Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito internet del Comune di
Pieranica ai sensi del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012.
f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Valter
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Attestato di regolarità e contabile ed attestazione di copertura finanziaria
(Artt. 147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000)
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009).
f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Walter
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.
Pieranica, lì 08.06.2021
f.to Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
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