
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 37 del 06/02/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: Fornitura licenze software varie per l'Ente
CIG: Z1727043D2

Il Redattore: Lettica Yuri 

PREMESSO che:
• con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-
2020,
• con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020,
• molte PDL dell’Ente utilizzano sistemi operantivi e applicazioni di office 
automation non più aggiornati dal produttore, che pregiudicano il buon 
funzionamento delle stesse per l’utilizzo con i software in uso all’Ente, 
pregiudicando il regolare funzionamento di molti servizi;

RILEVATO che, per superare tali criticità, risulta necessario disporre di apposite li-
cenze software;
RITENUTO necessario e urgente, al fine di garantire il migliore funzionamento dei 
servizi informatici dell’Ente, procedere l’acquisto urgente delle seguenti licenze soft-
ware: n.3 Microsoft Office 2016 Professional Plus Original MS Download 5 PC, n.1 
CAL Terminal Service 10 DEVICE RDS Windows Server 2012 ESD, n.6 MS Windo-
ws 7 Ultimate 5 PC ESD, n.1 MS Windows 7 Professional 5 PC RTM Retail ESD;
VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006 n. 296 “Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)” il 
quale prevede, tra l’altro, che le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del De-
creto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elet-

Pagina 1/3



tronico della pubblica amministrazione ovvero ai mercati elettronici istituiti ai sensi 
dell’art. 328 del DPR n. 207/2010;
VERIFICATO che sul ME.PA. di Consip è attualmente disponibile quanto necessa-
rio con tempi di consegna e costi congrui e, pertanto, adeguati alle esigenze dell’Ente;
VERIFICATO che, in adempimento a quanto disposto dall’art.1 - comma 449 – del-
la Legge 488/1999 e ss.mm.ii. e dall’art.7 - comma 2 - Legge 94/2012 risulta, al mo-
mento, non esistente una convenzione stipulata da Consip relativa a servizi compara-
bili con quello oggetto della presente procedura e comprendente le varie tipologie di 
infrastrutture ICT dell'Ente;
VALUTATA come vantaggiosa e adeguata, sia sotto il profilo dei costi che su quello 
dei  tempi di  consegna,  dei  suelencati  servizi,  l’offerta della ditta INTERMATICA 
S.P.A di Roma – p.iva.05389281006, che offre quanto suelencato al costo complessi-
vo di €1761,68– come da allegato preordine ME.PA.;
VISTO l’art. 24 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, che svincola le PP.AA., fra le 
quali  anche  gli  EE.LL.,  a  prescindere  dal  valore  del  contratto,  dall’obbligo  di 
ricorrere  a  procedure  di  selezione  pubbliche,  qualora  facciano  ricorso  al  mercato 
elettronico nell’ambito delle convenzioni CONSIP;
VISTO l’art. 8 del Regolamento Comunale per i lavori in economia approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 dell'8 novembre 2007;
CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le 
attribuzioni  dei  dirigenti,  ai  sensi  dell'art.  53  del  vigente  regolamento  di 
organizzazione degli uffici e servizi;
VISTO l'art.65  del  medesimo  regolamento  in  ordine  alla  forma,  pubblicità  ed 
efficacia delle determinazioni dirigenziali;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione
contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
CONSIDERATO il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con 
deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

 procedere, per le motivazioni sopra esposte, facendo ricorso al ME.PA. di 
CONSIP, all’affidamento, di quanto necessario ed elencato dettagliatamente in 
premessa, alla ditta INTERMATICA S.P.A di Roma – p.iva.05389281006, per 
complessivi €1761,68 - come da allegato preordine ME.PA.;

 precisare che per tali forniture è stato richiesto all’Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture il Codice identificativo di Gara 
(CIG)Z1727043D2, cosi come previsto dalla normativa vigente in materia;

 impegnare la somma di €1761,68 al cap.: 1190.10, bil.: 2019, 
Cod.Bil.:01.08-1.03.01.02.006  - scadenza 31/12/2019;

 autorizzare il dott. Yuri Lettica, punto ordinante dell’Ente, all’acquisto dei 
beni necessari come da allegate bozze d'ordine ME.PA.;

 autorizzare l’Ufficio di Ragioneria a liquidare l'importo agli acquisti tramite 
ME.PA.;

Pagina 2/3



 dare atto che trattasi di spese necessarie a garantire il mantenimento dei 
servizi esistenti (art. 163, co.5, del Tuel);

 dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è 
compatibile con i  relativi  stanziamenti  di  cassa ai  sensi  dell’art.  183,  co.8 del 
D.lgs n. 267/2000;

pubblicare la presente determinazione, oltre che all’Albo Pretorio on-line, come per 
legge, sul sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”. 

Ragusa,  08/02/2019 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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