SETTORE Affari Generali
Servizio Sistemi Informativi

DETERMINAZIONE N. 147 DEL 11/04/2018.

OGGETTO:
CABLAGGIO INTERNO SCUOLE MATERNE E ASILO NIDO E COMPLETAMENTO RETE WIFI PALAZZETTO
DELLO SPORT

DISTRIBUZIONE
In data 11/04/2018
-

copia della presente determinazione viene trasmessa a:

Responsabile Settore Ragioneria ed Entrate
Responsabile di spesa

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Premesso che:
con deliberazione del C.C. n. 57 del 21.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio
di previsione 2018/2020;
con deliberazione della G.C. n. 18 del 01.02.2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione e, con il
medesimo atto, il responsabile di settore è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria, oltre
che a procedere all’esecuzione delle spese secondo la normativa vigente;
Richiamata la determinazione n. 195 del 07.07.2017 con la quale è stato attivato un servizio di connettività
a banda ultralarga presso il municipio, il palazzetto dello sport e le scuole materne;
Richiamata, altresì, la determinazione n. 362 del 14.11.2017 con la quale sono stati affidati, tra l’altro, i
lavori di cablaggio della rete WiFi presso il palazzetto dello sport;
Considerato che, per poter erogare il servizio di WiFi pubblico presso il palazzetto dello sport, è
necessario disporre di idoneo dispositivo per l’autenticazione degli utenti;
Rilevato, inoltre, che per poter collegare le reti WiFi private presenti all’interno dei plessi scolastici delle
scuole materne e dell’asilo nido alla nuova infrastruttura in fibra ottica occorre preliminarmente effettuare
alcuni lavori di cablaggio interno;
Verificato che, a conclusione di tali lavori, sarà possibile procedere con la cessazione della linea adsl
presente all’asilo nido e chiedere la cessazione delle linee adsl delle scuole materne all’istituto
comprensivo di Basiglio;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. che:
−

all’art. 1 c. 449 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possano ricorrere alle convenzioni stipulate
da Consip o dalle centrali di acquisto regionali ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo-qualità
come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

−

all’art. 1 c. 450 prevede che le stesse amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario siano
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi di legge ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Richiamati:
−

−

l’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che consente alle stazioni appaltanti, per affidamenti
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, di procedere mediante affidamento
diretto;
l’art. 37 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 che consente alle stazioni appaltanti di procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a €
40.000, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;

Contattata la società INTERNAVIGARE srl, attuale fornitore della piattaforma di autenticazione delle reti
Wi-Fi sul territorio comunale, la quale si è resa disponibile a fornire, installare e configurare il dispositivo
per l’autenticazione degli utenti presso il palazzetto dello sport e ad effettuare il cablaggio interno presso le
scuole materne;
Considerato che la spesa presunta per la suddetta fornitura è pari a € 5.000,00 al netto dell’IVA 22% e
che, pertanto, si può procedere mediante trattativa diretta con il suddetto fornitore;
Considerato che si è proceduto mediante trattativa diretta n. 428753 del 9/3/2018 sul portale MePA di
Consip con richiesta rivolta alla INTERNAVIGARE srl di far pervenire un’offerta entro il 13/3/2018 per la
fornitura descritta nel documento allegato alla presente e alla procedura telematica;

Dato atto che, entro i termini previsti, Internavigare srl ha presentato l’offerta economica e tecnica tramite
piattaforma MePA per un importo di € 4.355,00 oltre a € 958,10 (IVA 22%) complessivamente pari a €
5.313,10, così dettagliata:
•

Fornitura hardware e lavori di installazione e cablaggio € 2.825,00 + IVA 22% = € 3.446,50;

•

Servizio triennale di manutenzione ed assistenza
(dal 1/4/2018 al 31/3/2021)

€ 1.530,00 + IVA 22% = € 1.866,60;

Ritenuta l’offerta conveniente e vantaggiosa per questo Ente;
Constatata la regolarità contributiva mediante acquisizione del Durc prot. n. INAIL_9689243 con scadenza
29/3/2018;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e attesa la propria competenza in attuazione del decreto di nomina del
Sindaco n. 7 del 03.07.2017;
DETERMINA
1) di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla società INTERNAVIGARE srl con sede a Como in
via Ferrari 14 la realizzazione del cablaggio interno alle scuole materne ed il completamente della
rete WiFi presso il palazzetto dello sport relativo servizio di assistenza e manutenzione triennale
(dal 1/4/2018 al 31/3/2021) per un importo di € 4.355,00 oltre a € 958,10 (IVA 22%)
complessivamente pari a € 5.313,10, alle condizioni contenute nel preventivo di spesa (allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale);
2) di impegnare la spesa di € 5.313,10 con la seguente imputazione:
−
−
−
−

€ 3.446,50 alla missione n. 1.02.2.0205 Piano dei conti finanziario 2.05.99.99.999
cap. 21220 del bilancio 2018;
€ 466,65 alla missione n. 1.02.1.0103 Piano dei conti finanziario 1.03.02.19.004 cap.
1262 del Bilancio Pluriennale 2018/2020 con riferimento all’esercizio 2018;
€ 622,20 alla missione n. 1.02.1.0103 Piano dei conti finanziario 1.03.02.19.004 cap.
1262 del Bilancio Pluriennale 2018/2020 con riferimento all’esercizio 2019;
€ 622,20 alla missione n. 1.02.1.0103 Piano dei conti finanziario 1.03.02.19.004 cap.
1262 del Bilancio Pluriennale 2018/2020 con riferimento all’esercizio 2020;

come da attestato di copertura allegato;
3) di dare atto che, per la somma residua pari a € 155,55, verrà tenuto conto in fase di redazione del
Bilancio Pluriennale 2019/2021;
4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.lgs. 267/2000, l’esigibilità dell’obbligazione
avverrà entro il 31/12/2018;
5) di dare atto che ai sensi dell’art 183 comma 8 è stato accertato preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al comma 8
dell’art. 183 comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;
6) di dare atto che il codice C.I.G. attribuito a questa fornitura è il n. Z2722AFF74;
7) di provvedere alla liquidazione della spesa a seguito di presentazione di regolare fattura;
8) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
9) di dare comunicazione del presente atto alla società INTERNAVIGARE srl.

art. 107 del d.lgs 267/2000 :

Il Responsabile del Settore Affari Generali
(Ranieri Ciaglia) *

lì.......................................

art.183 comma 7 del d.lgs 267/2000 :

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Settore Ragioneria ed Entrate
(Dott.ssa Marina Carrabba) *
lì.......................................
* il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche
ed
integrazioni
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Comune di Basiglio
Provincia di Milano

Proposta di determinazione Affari Generali nr.143 del 05/03/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 420/0

Data:

03/04/2018

Importo:

3.446,50

Oggetto:

CABLAGGIO INTERNO SCUOLE MATERNE E ASILO NIDO E COMPLETAMENTO RETE WIFI PALAZZETTO DELLO
SPORT

Capitolo:

2018

21220

SVILUPPO INFORMATICO ED ORGANIZZATIVO (FINANZ. CON CONTRIBUTO STATALE)

Codice bilancio: 1.02.2.0205

C.I.G.: Z2722AFF74

SIOPE: 2.05.99.99.999

Piano dei conti f.: 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.

Beneficiario:

INTERNAVIGARE S.r.l.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 421/0

Data:

03/04/2018

Importo:

466,65

Oggetto:

CABLAGGIO INTERNO SCUOLE MATERNE E ASILO NIDO E COMPLETAMENTO RETE WIFI PALAZZETTO DELLO
SPORT

Capitolo:

2018

1262

Codice bilancio: 1.02.1.0103

MANUTENZIONI SOFTWARE
C.I.G.: Z2722AFF74

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni

Beneficiario:

INTERNAVIGARE S.r.l.

SIOPE: 1.03.02.19.001
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Comune di Basiglio
Provincia di Milano

Proposta di determinazione Affari Generali nr.143 del 05/03/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2019 34/0

Data:

03/04/2018

Importo:

622,00

Oggetto:

CABLAGGIO INTERNO SCUOLE MATERNE E ASILO NIDO E COMPLETAMENTO RETE WIFI PALAZZETTO DELLO
SPORT

Capitolo:

2019

1262

MANUTENZIONI SOFTWARE

Codice bilancio: 1.02.1.0103

C.I.G.: Z2722AFF74

SIOPE: 1.03.02.19.001

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni

Beneficiario:

INTERNAVIGARE S.r.l.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2020 18/0

Data:

03/04/2018

Importo:

622,00

Oggetto:

CABLAGGIO INTERNO SCUOLE MATERNE E ASILO NIDO E COMPLETAMENTO RETE WIFI PALAZZETTO DELLO
SPORT

Capitolo:

2020

1262

Codice bilancio: 1.02.1.0103

MANUTENZIONI SOFTWARE
C.I.G.: Z2722AFF74

SIOPE: 1.03.02.19.001

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni

Beneficiario:

INTERNAVIGARE S.r.l.

BASIGLIO li, 03/04/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
Ranieri Ciaglia;1;2305570

Visti
Comune di Basiglio

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

/ 143
2018
Settore Proponente: Affari Generali
Ufficio Proponente: Servizio Sistemi Informativi
Oggetto: CABLAGGIO INTERNO SCUOLE MATERNE E ASILO NIDO E COMPLETAMENTO RETE WIFI
PALAZZETTO DELLO SPORT

Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 06/04/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marina Carrabba

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 e 21 del Dlgs
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,
Marina Carrabba;1;373359

