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IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Consiglio n. 16 del 08 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l'anno 2016;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n° 48 del 29 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio n.38 del 25 maggio 2016 di variazione al bilancio di previsione per
l’anno 2016;
Visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt.107-147 bis - 151- 163 -183- 184- 191-192-197;
Visto il D.lgs. 18.04.2016 n. 50;
Visto il Regolamento di Contabilità vigente
Considerato
che il settore 3 Sistemi informatici - Innovazione Tecnologica - Statistica provvede alla gestione delle
postazioni di lavoro distribuite in varie sedi dislocate sul territorio provinciale;
che il suddetto settore svolge attività di formazione a distanza e di continuo supporto al personale dell’Ente
sull’utilizzo dei diversi software gestionali adottati nell’ambito del processo di dematerializzazione;
che per i motivi sopracitati risulta necessario dotarsi di un software per connettersi da remoto con
condivisione del desktop, in modo da interagire direttamente con le attività dell’utente;
che è stato individuato in “TEAMVIEWER 11 Corporate” della ditta TeamViewer GmbH il modulo
software rispondente alle predette esigenze dell’Ente;
Dato atto che da una disamina dei prodotti presenti nella sezione MePA del portale www.acquistinretepa.it,

è stato individuato quello con codice “TV11-C” offerto dalla ditta “ATES INFORMATICA” con
partita IVA 01191170933 ad un prezzo di euro 2.299,00 IVA esclusa che risulta essere l'offerta più bassa
presente a catalogo per l'acquisizione della licenza software “TEAMVIEWER 11 Corporate”;
che si ritiene congruo l’ importo di spesa di euro 2.299,00 IVA esclusa e che i termini di consegna sono
fissati in 15 gg. dall'approvazione dell'ordine da parte della ditta “ATES INFORMATICA”;
Visto
che la spesa relativa all’acquisizione della fornitura in oggetto trova capienza nel capitolo 30111;
che sussistono le condizioni di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 per procedere
all’affidamento della fornitura;
che l’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - servizio SIMOG ha
rilasciato apposito CIG Z161B09121;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 ;
DETERMINA
di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, gli
elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
1. l'oggetto del contratto è : “Acquisto software TEAMVIEWER 11 Corporate”;
2. la forma del contratto è: affidamento diretto ex art. 125 comma 11 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
per procedere all’affidamento della fornitura.

Provincia di Reggio Calabria
R.G. n. 3183/2016 del 18/10/2016
Firmato da: NICITA FABIO VINCENZO
Il documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005,
DPR n.445/2000 è conservato presso la Provincia di Reggio Calabria

di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di 2.804,78 € IVA inclusa, necessaria
per l’acquisto;
di impegnare la spesa di euro 2.804,78 sul capitolo 30111 denominato “ACQUISTO SOFTWARE” del
bilancio 2016 (SIOPE 2507) Articolo 0, Missione 1, Programma 8 (Codice del Piano dei Conti Finanziario
U. 2.02.03.02.001);
di affidare alla ditta ATES INFORMATICA, P. Iva 01191170933 con sede in PORDENONE, in viale Lino
Zanussi 3, la fornitura, per l’importo complessivo di euro 2.804,78 IVA inclusa, alle condizioni riportate nel
catalogo on line MEPA;
Dare atto di aver individuato quale Responsabile del procedimento l'Ing. Guido Massimo Aliperta.
Dare atto che il presente provvedimento:
- va inserito nel registro delle determine del Settore 3 Sistemi Informatici, Innovazione Tecnologica Statistica;
-

va trasmesso al Settore Economico finanziario - Provveditorato - Controllo di Gestione - Gestione
economica del personale per il visto di regolarità contabile;

-

va pubblicata all’Albo On Line, con esclusione degli allegati;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147
bis del D.Lgs. 26.

IL DIRIGENTE
Ing.Fabio V.zo Nicita
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 147/bis e 151, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla
determinazione:
R.G. N. 3183 del 18/10/2016
Funzione/Servizio 140 / 00 –
SETTORE 3 - SISTEMI INFORMATICI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - STATISTICA
Progressivo Servizio n° 122 del 01/09/2016
Registro Settore n° 143 del 27/09/2016
Oggetto:
“CIG Z161B09121. Impegno e affidamento al MEPA - Acquisto licenza teamviewer 11 corporate”
Parere in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria: Favorevole
Annotazioni:
COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA E RELATIVA IMPUTAZIONE
N.

Esercizio

Importo

Capitolo

Descrizione Capitolo

1

2016

2804.78

30111

ACQUISTO SOFTWARE

Anno

Impegno

Sub

Impegno

Sub_Imp

5423

Siope
2507

Codice

Descrizione Creditore/Debitore

Cig

23143

ATES INFORMATICA

Z161B09121

Cup

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario Provveditorato - Servizio Economico del Personale
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
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La determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs.
267/2000.

