COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 4 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO INFORMATICA

N.
DETERMINA

DATA

2400

29/06/2022

OGGETTO: ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER ALLESTIMENTO SALA
VIDEOCONFERENZE. IMPEGNO DI SPESA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione: Determina, visto il protrarsi dello svolgimento delle riunioni in modalità remota a causa
dell'emergenza COVID-19, di acquistare dalla società Domino S.r.l.. (C.F. e P.I. 11891110154)
attrezzature ed arredi per allestimento sala videoconferenze e ne impegna la relativa spesa.
Motivazioni:

Visti/e:
Vista la LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18: Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse allemergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare
l' Art. 75. “Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile
di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese”;
DPCM 13 Ottobre 2020, del Presidente del Consiglio dei Ministri - Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021 , n. 77 -Governance del Piano nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione
e snellimento delle procedure.
Visto il protrarsi dell'emergenza epidemiologica e la necessità di allestire la Sala Giunta con
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attrezzature idonee per gestire riunioni da remoto;
Si rende necessario acquistare le seguenti attrezzature :
un Monitor da 65”;
un carrello trolley
una telecamera FullHD da posizionare sul carrello
un KIT speakerphone Wireless da posizionare sul tavolo riunione

Effettuata l’indagine di mercato, si è verificato che il prodotto più idoneo per l'allestimento
della sala e con tempi di consegna più rapidi è acquistabile dalla società Domino S.r.l.. (C.F.
e P.I. 11891110154) che ha presentato un preventivo agli atti prot. N° 48202/2022 per
l'acquisto delle seguenti attrezzature:
◦ Samsung QB75B, 75"Display LCD, LED, 4K UHD (2160p), Wi-Fi,LAN,Bluetooth,
3xHDMI,
dimensioni: 168.11 cm x 4.97 cm x 96.01 cm, 38,3 Kg, garanzia 3 anni produttore
◦ Carrello Vesa 200×200-800×400 con mensola e porta-videocamera ;
◦ cavi HDMI-HDMI
◦ Kit Tastiera e mouse Wireless
◦ Logitech PTZ Pro 2 - telecamera per videoconferenza Full HD (garanzia 24 mesi)
◦ Prolunga USB 5MT per telecamera;
◦ Yamaha YVC-330 USB Microphone & Speaker System
◦ Presa multipla AC
◦ Servizio di installazione e messa in opera
al prezzo di € 3.690,00 # Oltre IVA per la somma complessiva di € 4.501,8#;
Vista l'urgenza di procedere all'allestimento della sala videoconferenze ;
Verificato che l'importo della fornitura è inferiore ad € 5.000,00 si procedere, in applicazione
dell'articolo 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di
stabilità 2019 - pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2018, n. 302), ad una procedura di acquisto extra
mercato elettronico della pubblica amministrazione.
Effetti e modalità di attuazione:
Affida alla società Domino S.r.l.. (C.F. e P.I. 11891110154) corrente in Milano, Via Senigallia 18/2 la fornitura di attrezzature ed arredi per allestimento sala videoconferenze come descritto in
premessa al prezzo di € 3.690,00 # Oltre IVA per un totale di € 4.501,8#;
Impegna la somma complessiva di
€ 4.501,8 sul capitolo 1976.013 “Acquisto arredi ed
attrezzature uffici comunali diversi” del Bilancio 2022 finanziato con entrate proprie ;
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice meccanografico

Capitolo

Importo

IVA

P.I. Fornitore
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'0103202

1976/013

€ 4.501,8#

€ 811,80

11891110154

COD. CIG : ZDF36F7E3D

Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Stabilisce per la stipulazione del contratto la forma della lettera commerciale, ai sensi dell'art. 11,
comma 1, del regolamento comunale per il ricorso al sistema in economia per l'acquisizione di
lavori, servizi e forniture adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 31 gennaio
2008, forma che deve intendersi soddisfatta dallo scambio di corrispondenza (proposta ed
accettazione dell'offerta) anche via email.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i.;
Subordina la liquidazione della somma alla regolare effettuazione delle prestazioni, nonché a
presentazione di regolare fattura; pagamento effettuato sul conto corrente dedicato, ai sensi art. 3,
comma 7, Legge 136\2010,
Trattasi di spesa strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità
istituzionali ;
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2022.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i.;
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Acquisito dal sito dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
il codice identificativo gara CIG : ZDF36F7E3D
Ricevute richieste via email dai diversi dirigenti di servizio dei settori in cui è organizzato l'ente.
Provvedimento del Sindaco n. 21 del 22 ottobre 2021 di incarico dirigenziale del Settore 1 –
Gestione Risorse Finanziarie/Economato al Dott. Alessandro Natta;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31 maggio 2022, ad oggetto “Settore Gestione
Risorse Finanziarie/Economato – Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria. Approvazione del
Bilancio di previsione 2022 – 2024”, dichiarata immediatamente eseguibile;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 1 giugno 2022, ad oggetto “Settore Gestione Risorse
Finanziarie/Economato – Servizio Bilancio e Pianificazione finanziaria. Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2022 – 2024”
Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 31.05.2022, ad oggetto:” Settore Gestione Risorse
Finanziarie/Economato – Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria. Approvazione del
Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024
NORMATIVA
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e
segnatamente l’articolo 163, “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;
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Articolo 107 del Dlgs 267/2000 e articolo 41, comma terzo, lettera c) del vigente Statuto Comunale
relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
Art. 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti” del Vigente Statuto Comunale.
Art. 28 “Dirigenza” del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Savona, 29/06/2022

IL DIRIGENTE
Dott.
NATTA ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 2400 sottoscritto digitalmente da NATTA ALESSANDRO il 29/06/2022 ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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