Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 200 DEL 26/08/2016

REG.GEN.

N. 296 DEL26/08/2016

OGGETTO:Servizio telefonia mobile : " Affidamento alla Società Wind Telecomunicazioni SpA la
fornitura del se rvizio di telefonia mobile profilo:
" All inclusive aziende ricaricabile Big""All inclusive aziende ricaricabile"
MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016
MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016

L’anno duemilasedici del mese di agosto del giorno ventisei nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l’art. 107 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a
carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli
impegni di spesa;
RICHIAMATO l’atto deliberativo del Consiglio comunale n. 19 del 16 agosto 2016 con il quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016/2018;
PREMESSO che si rende assolutamente necessario ed urgente dotare l’ufficio del Sindaco, dei Vigili
urbani e del servizi tecnico-manutentivo del servizio di telefonia mobile ( attraverso il servizio di
ricarica delle SIM già esistenti) per l’espletamento dei propri compiti amministrativi e istituzionali;
RILEVATO, in considerazione della necessità di acquisire i suddetti beni, di procedere all’individuazione
di un operatore economico in possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità tecnico
professionale ed economico finanziaria richiesta per la fornitura dei beni in oggetto;

VISTO il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23
luglio 1998;
VISTO l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 28/12/2015 n° 208(Legge di stabilità 2016) art.1, comma 494, che regolamenta gli
acquisti di particolari categorie merceologiche tra cui la telefonia fissa e mobile, stabilendo che è fatta
salva la possibilità di procedere agli affidamenti anche al di fuori del MEPA, a condizione che gli stessi
prevedano costi inferiori almeno del 10% rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e/o
accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA;
VERIFICATO che il costo dell’affidamento risulta inferiore del 10% del costo relativo alla convenzione
telefonia mobile 6 presente su acquistiinretepa.it;
VISTE le offerte presentate dalla Azienda Poste Mobile, della TIM e della WIND, inviate a seguito di
nostra richiesta e qui allegate per farne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che l’offerta economica di telefonia mobile ricaricabile,
presentata dalla Società
WIND telecomunicazioni S.p.A. – Via Cesare Giulio Viola, n. 48 – 00148 Roma con nota prot. n. 1387 del
24 marzo 2016 , è la piu’ vantaggiosa, che viene qui di seguito dettagliata:
PIANO TARIFFARIO

QUANTITA’

CANONE MENSILE MESE DI MAGGIO 2016

Profilo:
n.ro 1 - “All inclusive unlimited
chiamate & SMS illimitati – 6 GB
internet
n.ro 3 – “ All inclusive ricaricabile – no
internet TOTALE

1

€ 19,00

3

€ 18,00
€ 37,00

IVA al 22%

€ 8,14

TOTALE COMPLESSIVO MENSILE

€45,14

RITENUTO di dover provvedere ad affidare il servizio inerente la telefonia mobile ricaricabile con la
Società WIND telecomunicazioni S.p.A. – Via Cesare Giulio Viola, n. 48 – 00148 Roma – Codice
fiscale/Partita Iva 05410741002 , per un numero di quattro SIM ( distribuite nei seguenti uffici,
Vigili, Sindaco e Servizi Manutentivi);
VISTO il capitolo 30/28/1 del corrente esercizio finanziario – Missione 1 – Programma 1 – Titolo 1 –
Macroaggregato 103;
VISTO il CIG

Z461AFDBEF ;
D E T E R M I N A

per i motivi espressi nella parte premessa che qui si intendono integralmente riportati per farne
parte integrante e sostanziale:

DI AFFIDARE il
servizio di telefonia mobile ricaricabile alla Società Società
WIND
telecomunicazioni S.p.A. – Via Cesare Giulio Viola, n. 48 – 00148 Roma – Codice fiscale/Partita Iva

05410741002 , , per un numero di quattro
Servizi Manutentivi);

SIM ( distribuite nei seguenti uffici, Vigili, Sindaco e

DI IMPEGNARE a favore Società Società WIND telecomunicazioni S.p.A. – Via Cesare Giulio Viola, n.
48 – 00148 Roma – Codice fiscale/Partita Iva 05410741002 , la somma complessiva di € 90,28 PER
I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016 ( di cui € 74,00 per ricariche telefoniche per n. 4 SIM in
dotazione a questo ente ed € 16,28 per IVA al 22%) ) facendo gravare la spesa sul capitolo 30/28/1
del corrente esercizio: Missione 1 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 103;
DI IMPEGNARE a favore Società Società WIND telecomunicazioni S.p.A. – Via Cesare Giulio Viola, n.
48 – 00148 Roma – Codice fiscale/Partita Iva 05410741002 , la somma complessiva di € 90,28 PER
I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 ( di cui € 74,00 per ricariche telefoniche per n. 4 SIM
in dotazione a questo ente ed € 16,28 per IVA al 22%) ) facendo gravare la spesa
sul capitolo
30/28/1 del corrente esercizio : Missione 1 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 103;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza corredato del preventivo di spesa sopra menzionato;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
(Gualtiero Mameli )

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

N.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

Codice
creditore

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Importo

€.

€.

€.

€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

