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Servizio Finanziario e Affari Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 162 del 27/12/2019
Registro Generale N. 870 del 30/12/2019
Oggetto:

Servizio Memoweb e Modulistica Portale Omnia - Trattativa diretta tramite MEPA - Grafiche Gaspari Impegno di spesa - CIG Z042B59DEE

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”
VISTO il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del
G.M. n. 70 del 19/07/2016;
VISTO il Decreto Sindacale n.7 del 21 maggio 2019, con il quale si conferiva alla sottoscritta la
titolarità della posizione organizzativa del Servizio finanziario e affari generali;
Visto il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.10 del 30/03/2019;
Visto l’art.36, comma 2, lettera A del Decreto Legislativo n.50/2016.
Premesso che il prossimo 31 dicembre scadrà il servizio memoweb, notiziario quotidiano sulle
scadenze e sugli adempimenti degli uffici comunali fornito dalla Ditta Grafiche Gaspari.
Preso atto che tale strumento è oramai divenuto indispensabile per gli innumerevoli adempimenti
cui sono tenuti i responsabili dei servizi e degli uffici.
Ritenuto inoltre opportuno acquistare anche tutta la modulistica on line per gli uffici tramite
Portale Omnia della medesima ditta.
Preso atto che il fornitore risulta iscritto al MEPA e ritenuto opportuno avviare una trattativa
diretta con la Ditta Grafiche Gaspari ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera A del Decreto Legislativo
n.50/2016 per un importo totale presunto di € 1605,00 + IVA al 4% per un totale di € 1.669,20.
DETERMINA

Di avviare una trattativa diretta tramite MEPA con la Ditta Grafiche Gaspari Srl per l’acquisto di
software multimediali denominati Memoweb e Modulistica On – line Portale Omnia per tutti gli
uffici comunali per un valore stimato di € 1.669,20.
Di impegnare a tal fine la somma di € 1.669,20 a valere sul capitolo 810 del Bilancio di previsione
2019/2021, esercizio provvisorio.
Di dare altresì atto che la liquidazione dell’importo, avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della
fattura, il contratto di appalto verrà formalizzato mediante la stipula con la ditta aggiudicataria
secondo le regole del MePa e che la presente acquisizione è da assoggettare alle regole della
tracciabilità dei flussi finanziari;
Si assolve agli obblighi previsti dal D.Lgs.vo 33/2013 e ss.mm.ii. mediante la pubblicazione
dell’atto sul sito internet dell’ente;

L'Istruttore
f.to Usai Eugenia

Il Responsabile del Servizio
f.to Madeddu Patrizia

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 30/12/2019
Il Responsabile del Servizio
Madeddu Patrizia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 30/12/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Madeddu Patrizia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 30/12/2019.
Abbasanta, 30/12/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 30/12/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

