
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE - AZIENDE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3394 del 21/11/2018

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l�espletamento di una RDO MEPA aperta a 
tutti i fornitori abilitati al MEPA per la manutenzione semestrale degli apparati di fonia e 
trasmissione dati dell�Ente. Importo  � 8.500,00 + IVA.
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ESERCIZIO 2018

Imputazione della spesa di:  €. 10.540

CAPITOLO: 700
CENTRO DI COSTO: 120
IMPEGNO: PREN. 32061683/2019

PREN. 32061684/2019
CONTO FINANZIARIO U1030299999
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere  
di regolarità contabile:

 FAVOREVOLE



File: determinazione a contrarre manutenzione apparati di fonia

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’espletamento di una RDO MEPA aperta a tutti i fornitori 
abilitati  al  MEPA  per  la  manutenzione  semestrale  degli  apparati  di  fonia  e  trasmissione  dati 
dell’Ente. Importo  € 8.500,00 + IVA

IL DIRIGENTE

Premesso che è necessario effettuare la manutenzione degli apparati di fonia e trasmissione dati 
dell’Ente , al fine consentire il normale funzionamento dei servizi;

Che l’affidamento del servizio, in quanto contratto sotto soglia e tenuto conto degli stanziamenti 
presenti in bilancio, può essere effettuato con RDO MEPA aperta a tutti fornitori abilitati al MEPA 
per il pertinente bando, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, per il primo semestre del 2019;

Che il valore stimato del servizio semestrale è pari a € 8.500,00 + IVA;

Che  trattasi  di  servizio  con  caratteristiche  standardizzate,  per  il  quale  è  pertanto  possibile 
l’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; 

Visto il seguente Disciplinare per l’espletamento della RDO telematica sul MEPA:

                           
DISCIPLINARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI FONIA E TRASMISSIONE 
DATI.

La ditta aggiudicataria è tenuta a svolgere un servizio di presidio presso l’Ente dal lunedì al venerdì, 
idoneo all’intervento in tutte le sedi comunali, ivi comprese le scuole e gli asili nido  di pertinenza 
comunale,  per  la  manutenzione  degli  apparati  di  fonia e  trasmissione  dati  dell’Ente  (esclusa la 
centrale Definity Avaya di Palazzo Spada) al fine di mantenerne il costante funzionamento.

L’importo base d’asta del servizio di presidio e manutenzione dal 01/01/2019 al 30/06/2019 è pari a 
€ 8.500,00 + IVA;
Durata del servizio: 6 mesi.
Fatturazione elettronica trimestrale.
La manutenzione deve essere  sempre garantita presso tutte le sedi del Comune di Terni, gli Asili  
Nido Comunali, le scuole materne, le scuole elementari,  le scuole medie ed i seggi elettorali.
La manutenzione deve essere sempre garantita nel normale orario di lavoro e nei locali  ove sono 
ubicate le Apparecchiature. 
La manutenzione deve essere sempre garantita con un presidio giornaliero presso l’Ente dal lunedì 
al venerdì ed in caso di consultazioni elettorali anche il sabato, la domenica, il lunedì ed il martedì 
in orario diurno e notturno. 
La prestazione comprende operazioni di:
configurazione,  riparazione,  sostituzione  materiali  e  apparecchiature,  spostamento/trasloco, 
installazione, controllo, monitoraggio.
Il canone copre le spese per l’intervento tecnico.
Nel  contratto  di  manutenzione  sono esclusi  i  materiali,  che  devono essere  fatturati  a  parte,  su 
presentazione di un preventivo di spesa accettato dall’Ente.
Devono  essere  utilizzati  materiali  ed  accessori  di  qualità  approvati  dalle  case  costruttrici,  le 
caratteristiche dell’impianto  devono rispettare  le  indicazioni  della  Casa costruttrice ed essere in 
regola con le norme di installazione vigenti (l’Ente può richiedere dichiarazioni di esecuzione a 
regola d’arte).



La Ditta è tenuta al rispetto della normativa sulla sicurezza.
La Ditta è tenuta ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 
136/2010.
L’offerta deve essere comprensiva degli oneri della sicurezza che devono essere indicati nell’offerta 
sul MEPA ai sensi dell’art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016. 
L’importo dell’offerta  deve essere inferiore a quello della Convenzione Consip di riferimento.

Il sopralluogo è obbligatorio e potrà essere effettuato entro le ore 12.00 del giorno antecedente al 
termine di presentazione dell’offerta. 
La  ricevuta  di  avvenuto  sopralluogo  rilasciata  dall’Ente  deve  essere  inviata  telematicamente 
attraverso il MEPA.
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla gara.
L’aggiudicazione avverrà al prezzo più basso.

L’operatore  economico  deve  inviare  telematicamente  attraverso  il  MEPA  la  seguente 
documentazione:

• Dichiarazione  concernente  il  fatturato  specifico  minimo  nel  settore  di  attività  oggetto 
dell’appalto  riferito  agli  ultimi  3  esercizi  finanziari  disponibili,  in  base  alla  data  di 
costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, per un totale minimo di € 
8.500,00 IVA esclusa nel triennio.

• Dichiarazione concernente l’esecuzione nell’ultimo triennio di servizi analoghi di importo 
complessivo minimo di € 8.500,00 IVA esclusa, con indicazione dei rispettivi importi, date 
e destinatari, pubblici e privati.

• La garanzia provvisoria  di cui all’art. 93 del d.lgs.50/2016;

L’operatore economico aggiudicatario deve produrre la garanzia definitiva di cui all’art.  103 del 
d.lgs.50/2016.

                       *******************************************************

Accantonamento per incentivo ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 = € 170,00 (2% della base di gara)

Considerato  che  trattasi  di  contratto  urgente  ed  indifferibile,  la  cui  mancata  conclusione 
arrecherebbe danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, le cui obbligazioni giuridiche giungeranno a 
scadenza nell’esercizio 2019 e che  si è accertato preventivamente che la presente spesa è  
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può essere  
effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali, ai sensi dell’art. 183 c.8, del TUEL”.

Visto che la spesa prevista trova copertura finanziaria con fondi del bilancio per l’esercizio 2019;

Visto  l’art. 36 del d.lgs. 50/2016;
Visto l’art. 107 del dlgs. 267/2000;

DETERMINA



1) Di esperire, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, 
una RDO MEPA aperta a tutti fornitori abilitati al MEPA, per l’affidamento del servizio di 
manutenzione degli apparati di fonia e trasmissione dati dell’Ente, per il primo semestre del 
2019 in base al Disciplinare riportato in premessa. Importo base d’asta € 8.500,00 + IVA 
pari ad € 10.370,00. Criterio di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto servizio con 
caratteristiche standardizzate.

2) Di effettuare l’accantonamento per incentivo ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 pari a € 170,00 
(2% della base di gara).

3) Di finanziare l’onere pari a € 10.370,00 IVA inclusa per la prestazione ed € 170,00 per 
l’incentivo ex art. 113 del d.lgs. 50/2016,  a carico del bilancio per l’esercizio 2019 come di 
seguito indicato:

€ 10.370,00 – Tit. 1, Cap./C.C. 700/120, CF: U1030299999;
€ 170,00 – Tit. 1, Cap./C.C. 700/120, CF: U1030299999;

4) Di dare atto che trattasi  di  contratto  urgente ed indifferibile,  la cui mancata conclusione 
arrecherebbe  danni  patrimoniali  certi  e  gravi  all’Ente,  le  cui  obbligazioni  giuridiche 
giungeranno a scadenza nell’esercizio 2019 e che si è accertato preventivamente che la  
presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e che il successivo  
pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali, ai sensi  
dell’art. 183 c.8, del TUEL

Il Dirigente  Attività Finanziarie e Aziende
           Dott. Luciano Sdogati

Dichiarazione sostitutiva 

Il    sottoscritto  Dott.  Luciano  Sdogati,  codice  fiscale   SDGLCN56A24G453N nella  qualità  di 
Dirigente  Attività Finanziarie e Aziende  del Comune di Terni, consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall’art.  76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi  di  falsità in atti  e di 
dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di rispettare le disposizioni dell’art. 26, comma 3 della Legge 488/99, in quanto la Convenzione 
Consip  riguardante  Servizi  compatibili  con  quelli  della  presente  Determinazione  Dirigenziale, 
risulta più onerosa di un acquisto sul MEPA. Pertanto procede autonomamente sul MEPA. 

(Convenzione Consip
Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro

Presidio. Orario base
Canone annuale: 47.831,09€ 
Fornitore 



Per ordinativi collegati. Il prezzo è il canone annuale. Nell'ordine tale prezzo viene 
ricalcolato in base ai mesi richiesti) 

Il Dirigente  Attività Finanziarie e Aziende
Dott. Luciano Sdogati


