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CONSIDERATO, inoltre, che in relazione a quanto ammesso dall’art. 36, comma 2, lettera a), del
D.Lgs. n. 50/2016 (applicabile all’appalto in oggetto) nel presente appalto ricorrono i presupposti
affinché la fornitura possa essere affidati direttamente ad un operatore economico, da individuare
da questa amministrazione aggiudicatrice nel rispetto del criterio di rotazione tra i potenziali diversi
operatori economici presenti sul mercato e nel rispetto dei princìpi generali di aggiudicazione dei
contratti pubblici previsti dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (princìpi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità), in quanto sussistono le seguenti motivazioni tali da
giustificare l’affidamento diretto del relativo contratto: economicità e tempestività della
procedura di affidamento diretto;

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la disponibilità all’esecuzione dei lavori in oggetto
della ditta Informatica Systerm S.r.l., Piazzetta del Borgo, n. 1, Vicoforte (To);
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DATO ATTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, su
tutto il territorio nazionale, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario  connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (coronavirus – Covid-19) – stato di
emergenza successivamente prorogato e ancora in atto in ragione del protrarsi dell’emergenza
sanitaria e epidemiologica  sia a livello nazionale che internazionale (stato crisi pandemica a livello
internazionale come dichiarato dall’OMS in data 11 marzo 2020)

CONSIDERATO che nel corso degli ultimi mesi, vista la grave situazione sanitaria generata
dall'epidemia da covid-19,  al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio
per la collettività, sono stati  adottati   numerosi DD.PP.CC.MM. e ordinanze regionali;

ATTESO che il susseguirsi dei DPCM e delle ordinanza regionali sopra citati hanno previsto modalità
diverse per la gestione delle attività comunali (attivazione smart working, organizzazioni di riunioni
non in presenza ma via web);

DATO ATTO che lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31.07.2021;

DATO ATTO, inoltre, che il Decreto Mille proroghe 2021 approvato dal Consiglio dei Ministri nella
seduta n. 86 del 23 dicembre 2020, prevede un elenco di misure, collegata all'emergenza sanitaria
e epidemiologica fino a fine dello stato di emergenza o al massimo fino al 31 marzo: anche se si
dovesse protrarre più a lungo lo stato di emergenza;

DATO ATTO che sia il Governo Nazionale che le Regioni sono intervenuti nel corso degli anni 2020 e
2021 con misure straordinarie di sostegno socio-economico in favore di diversi settori, attività e
soggetti al fine di mitigare il più possibile gli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria in atto;

CONSIDERATO che il  decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020, concernente la certificazione della perdita di
gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle
risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese
connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede che
possano essere rendicontate, tra le altre, anche le spese suddette;

RITENUTO dover adeguare, per quanto suddetto, le dotazioni informatiche del Comune;

RITENTUO, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l’affidamento della fornitura
in parola (la procedura di affidamento dell’appalto può essere svolta direttamente ed
autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad
una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore);



DATO ATTO che la ditta Informatica Systerm S.r.l., Piazzetta del Borgo, n. 1, Vicoforte (To), con
preventivo del 13.01.2021 acclarato al protocollo di questo Comune al n. 174 del 14.01.2021 ed
aggiornato in data 10.05.2021, acclarato al protocollo di questo Comune al n. 2115 del 12.05.2021,
si è resa disponibile all’esecuzione della fornitura in oggetto per l’importo di € 2.184,00, oltre IVA;

DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. n. INPS_26095507 con validità fino al
11.06.2021 ha comunicato che la ditta Informatica Systerm S.r.l., Piazzetta del Borgo, n. 1, Vicoforte
(To), risulta regolare ai fini del DURC;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia
di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2006;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

di affidare alla ditta  Informatica Systerm S.r.l., Piazzetta del Borgo, n. 1, Vicoforte (To), l’incarico per
la fornitura di nuove dotazioni informatiche a servizio degli uffici comunali, per l’importo di €
2.184,00, oltre IVA, alle condizioni di cui preventivo del 14.01.2021 acclarato al protocollo di questo
Comune al n. 174 del 14.01.2021 ed aggiornato in data 10.05.2021, acclarato al protocollo di
questo Comune al n. 2115 del 12.05.2021;

di dare atto che la spesa complessiva di € 2.760,86 derivante dal presente provvedimento trova
copertura  al codice di bilancio 01.03-1.03.02.99.999 (capitolo 1073/1) del  Bilancio 2021 - gestione
competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Graziano Solaro
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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Prali, li 12-05-2021
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                               F.to Solaro Graziano

Impegno N.   119 del 12-05-2021  a Competenza   CIG Z8131AF191

Missione Programma 5° livello 01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo       1073 Articolo     1 RIMBORSO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI (ART. 106 DL 34/2020)
Causale AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA NUOVE DOTAZIONI INFORMATICHE A

SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG Z8131AF191

Importo  2021 €. 2.760,86

Beneficiario      1279   INFORMATICA SYSTEM s.r.l.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con

decorrenza dal giorno 12-05-2021

Prali, lì 12-05-2021 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prali, lì 12-05-2021

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                         (Solaro Graziano)
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