
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N.   388              del Registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio 
 
 

 

Copia della presente determinazione viene  pubblicata mediante affissione all’albo pretorio 
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

Gorgoglione li  13-07-2021 

Il Messo Comunale 
 



                                       
  COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera  
Tel. 0835560078 
Fax 0835560257 

 
     DETERMINAZIONE  
 
 

n. Prot. Generale  ________ del _______________  
 
 

Area   FINANZIARIA / AMM.TIVA Nr. d’ordine 100 Del  13/07/2021 
   

      

Nr. d’ordine     ======== del      ==== Ufficio  Ragioneria             
          

 
OGGETTO: Determina acquisto su MEPA-Profilo Commerciale TIM Senza Limiti_  
                      Linea Scuola.  

  

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 
Attestante la copertura finanziaria                               BILANCIO  2021 
  
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

Cap./art./ 13010 /  3  M ,aggr. 1.03.02.05.001     
 Impegno n. 300  / 2021 

  
 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  13/07/2021                            Vincenzo GAGLIARDI 

  
 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA/SEGRETERIA 

 
 
Premesso che si rende necessario acquistare un servizio di fonia e linea internet, presso la scuola 
Elementare e Media sita in Via Fontana in Gorgoglione;  
 
Che si rende opportuno avere un servizio di connessione internet e fonia a costo più conveniente rispetto 
all’attuale piano tariffario attivo; 
 
VISTA l’offerta economica della TIM S.p.A., già fornitore dei servizi di telefonia ed internet dell’Ente 
Comune, denominata TIM SENZA LIMITI ADSL RTG NUOVO IMPIANTO CON ROUTER  (MEPA) 
codice SLADSL1NIP_MK; 



 
 
 
 
 
  
Considerato   - che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi oggetto forniture in acquisto con 

caratteristiche uguali o compatibili con quelle oggetto della presente procedura di 
fornitura; 

                            - che in assenza di apposita convenzione CONSIP, l'articolo 328 del D.P.R. n. 
207/2010  prevede  che  le  Stazioni  Appaltanti  possono  effettuare  acquisti  di beni  e  
servizi  sotto  soglia  attraverso  il  mercato  elettronico  (MEPA)  della 
Pubblica Amministrazione; 

                            - che con l'articolo 328 del suddetto D.P.R. 207/2010 viene razionalizzata la previdente             
                              disciplina,  tenendo  conto  delle  esperienze  maturate  dalle Pubbliche Amministrazioni    
                              nella realizzazione e nella gestione delle procedure di acquisto attraverso mercati  
                                  elettronici, incluso il mercato elettronico della PA realizzato dal Ministero dell'Economia e  
                              delle Finanze tramite CONSIP Spa; 
 
 

Dato atto        - che dopo aver preso visione del sito web piattaforma Acquisti in rete PA – Mercato 
elettronico è emerso che sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle 
esigenze di questo Istituto; 

                      -  che  l’ordine  diretto  è  una  modalità  di  acquisto  prevista  dalla  normativa 
                         vigente che permette di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le  

caratteristiche  e  le  condizioni  contrattuali  indicate  a  monte  dei  singoli bandi:  si  
scelgono  i  beni  presenti  sul  catalogo,  si  verificano  le  condizioni generali di 
fornitura, si compila il modulo d’ordine indicando quantità e luogo di  consegna,  si  
sottoscrive  con  firma  digitale  e  si  invia  direttamente  al fornitore  che  deve  
evaderlo  nei  termini  ed  alle  condizioni  previste nell’ordinativo di fornitura stesso. 
In tal modo l’ordine ha efficacia di accettazione dell’offerta contenuta nel catalogo del 
fornitore abilitato; 

- che l’articolo 328 del D.P.R. 207/2010, al comma 4, lett. b), prevede che le procedure    
  di acquisto sul mercato elettronico possono avvenire anche in applicazione delle    
  procedure di acquisto in economia di cui al successivo capo II,  il  quale,  a  sua   
  volta,  rimanda  all’articolo  125  del  Decreto  Legislativo  n° 163/2006 per  
  l’individuazione delle ipotesi in cui ciò è possibile; 

                         il  richiamato  articolo  125  del  Decreto  Legislativo n. 163/2006  al  comma 11 
dispone   che   “Per   i   servizi   o   forniture   inferiori   a   quarantamila   euro,   è 
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

  Dato atto      -  altresì, che il valore della fornitura in oggetto è di euro 1.863,00 oltre IVA per 24 
mesi, pertanto, si può procedere con l’acquisto mediante diretto sul MEPA; 

  precisato     - che l’utilizzo   del   mercato   Elettronico   PA   MEPA   con   la suddetta formula 
dell’ordine diretto presenta i seguenti benefici: 

                     - riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; 
                     - potenziale  espansione  della  base  fornitori,  tale  da  permettere  una  facile 

individuazione di Ditte sempre più competitive; 
                     - facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei 

cataloghi on-line; 
                     - possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; 
                     - eliminazione dei supporti cartacei; 
 
 Ritenuto       -  pertanto, di provvedere all’acquisto su mepa della fornitura di chè trattasi; 

 
Dato atto  della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 
241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione tra il Responsabile che 
sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonchè dell'assenza di qualsiasi 
situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 18.03.2021 con la quale veniva approvato il bilancio 2021-2023 
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa; 

 
Verificata la regolarità tecnica ed attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
espressa dal Responsabile dell’Area Finanziaria/Amministrativa, nonché la regolarità contabile e la 
copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 
267/2000; 
 



Visti: 
- l’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 concernente 
- l’Ordinamento Finanziario e contabile degli Enti Locali; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
Rilevato che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art.183 del TUEL, che detta norme sulle 
modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il   disposto di cui al comma 8 

                                                                 D E T E R M I N A 
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende 
espressamente richiamata e confermata; 
 

1. Di impegnare la somma per i complessivi 24 mesi di € 2272,90 , di cui  € 409,90 per IVA soggetta 
a split-payment, relativa all’ acquisto su MEPA-Profilo Commerciale TIM Sinfonia_Linea 
internet Biblioteca; 

2. Di imputare la somma per i complessivi 24 mesi di € 2272,90 , di cui  € 409,90 per IVA soggetta a 
split-payment, come specificata in seguito: 
a. € 200,00 di cui iva soggetta a split payment pari ad € 36,07, relativa alla spesa da sostenere nel 

2021, al capitolo 13010 art. 3  M.aggr. 1.03.02.05.001 “Telefono Biblioteca” del bilancio 
corrente esercizio finanziario (Imp. 300/2021); 

b. € 2072,90  di cui iva 373,80 da imputare negli esercizi successivi 2022-2023; 
 

3. Di provvedere alla liquidazione del servizio a presentazione di regolare fattura senza adozione di 
ulteriori provvedimenti amministrativi; 
 
4. Il numero CIG è il seguente: ZCC324F22D . 
 
5. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, Segreteria  e all'ufficio Albo ciascuno 
    per i  provvedimenti di propria competenza; 

      
     6. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto  

   contabile attestante la copertura finanziaria; 
      
      7.  Disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto dal servizio di  

   segreteria e pubblicata all'albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Dalla Sede Municipale lì  13/07/2021 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
Vincenzo GAGLIARDI 

 


