
Città Metropolitana di Reggio Calabria

SETTORE 3 - SISTEMI INFORMATICI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - 
STATISTICA

DETERMINAZIONE  

Funzione/Servizio 140 / 00

Progressivo Servizio 183 del 13/12/2017
Registro Settore n° 177 del 13/12/2017

OGGETTO: CIG Z531EB66DD - Fornitura di  n.4 switch 24 porte Gigabit PoE - 
impegno di spesa e affidamento al MEPA - ditta KORA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa
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 alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.

Città Metropolitana di Reggio Calabria
R.G. n. 3212/2017 del 20/12/2017

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 l'Ente



IL DIRIGENTE

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. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria,  
tecnica e amministrativa;

Visto il D.lgs n. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale;

Visto il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo 
fiscale n.  42/2009,  recante “Disposizioni in materia di  armonizzazione dei  sistemi contabili  e  
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una 
complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una 
loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni,  ai  fini del coordinamento della  
finanza pubblica;

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.  
Lgs. 118/2011”;

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

Vista la  deliberazione  Consiliare  n.  54  del  16  Novembre  2017,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  avente  per  oggetto  "Approvazione  definitiva  Bilancio  d'Esercizio  anni 
2017/2018/2019";

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Visto il vigente Regolamento sui controlli interni;

PREMESSO

che il Settore 3 - Sistemi Informatici, Innovazione Tecnologica - Statistica negli ultimi anni ha 
realizzato una infrastruttura VoIP che consente agli uffici dell'Ente di veicolare i servizi di voce e 
fax attraverso le reti dati basate sui protocolli internet TCP/IP, conseguendo sia il contenimento di 
spesa  per  l'Ente  che  l'ampliamento  in  termini  di  quantità  e  qualità  dei  servizi  che 
l'Amministrazione è in grado di erogare;

CONSIDERATO

che al fine di estendere l’uso della nuova infrastruttura full VoIP alle sedi degli uffici provinciali  
di  Piazza  Italia  è  necessario  integrare  l’attuale  consistenza  degli  apparati  switch  presenti  
nell'infrastruttura di rete aggiungendo ulteriori n.4 switch 24 porte Gigabit con PoE;

che in esito alla fase istruttoria si  ritiene che l’apparato HPE 1920S 24G 2SFP POE (codice 
articolo  JL385A)  soddisfi  i  vincoli  di  compatibilità  ed  uniformità  imposti  dall’esistente 
infrastruttura e consenta di ottenere adeguati livelli di QoS;

che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art 26,comma 1, della legge 488/1999 aventi ad 
oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di fornitura;

che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal 
regolamento provinciale approvato con delibera di consiglio n. 16/2013  per l’acquisizione in 
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economia di beni e servizi, in conformità al d.P.R. n. 207/2010;

RITENUTO

di  procedere mediante  affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art  36  comma 2  lettera  a)  del  d.lgs 
50/2016  utilizzando  il  Mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  (MEPA)  ai  sensi  
dell’art. 328 del d.P.R. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del d.l.  52/2012, 
convertito in legge 94/2012;

che da una ricerca eseguita nella sezione MePA del  portale www.acquistinretepa.it,  nonché a 
seguito di analisi di mercato, è stata individuata la seguente offerta (usando il criterio del minor  
prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016):

Fornitore
Codice articolo e 

descrizione
Costo unitario IVA 

esclusa 
Quantità

Importo 
totale IVA 

esclusa
KORA SISTEMI 
INFORMATICI 
S.R.L., P.I. 
02048930206

JL385A, HPE 1920S 
24G 2SFP POE+ 370W 
SWCH

€ 428,00 4 € 1712,00

Considerato, pertanto, che sia congruo l’importo totale della fornitura di € 1712,00 IVA esclusa e 
dato atto che i  termini  di  consegna sono fissati  in  3  (tre)  giorni  lavorativi  dall’approvazione 
dell’ordine da parte della ditta;

Visto che la spesa totale relativa all’acquisizione della fornitura dei beni citati, pari ad € 2.088,64 
IVA inclusa,  trova  capienza  sul  Capitolo  30100  “ATTREZZATURE  INFORMATICHE  PER 
LOCALI AMM/NE PROV/LE E RILEVAZ. PRESENZE” del bilancio 2017;

Ritenuto che sussistano le condizioni di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 per 
procedere  all’affidamento  della  fornitura  e  che l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del 
presente  atto  del  Responsabile  del  Procedimento individuato nella  persona dell’ing.  Gianluca 
Caminiti 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 n.267/2000

Dato atto che il  Codice  identificativo  gara  (CIG)  rilasciato  dal  SIMOG  strumento  attivato 
dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il n. Z162146025;

VISTO l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il Regolamento di acquisto di beni e servizi in economia dell’Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

VISTO lo Statuto dell’Ente;

DETERMINA
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di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 
n.267, gli elementi indicativi della procedura sono i seguenti:

• l’oggetto del contratto è la fornitura di n.4 switch 24 porte Gigabit PoE;

• la forma del contratto è:  acquisizione sottosoglia con affidamento diretto al  MEPA ai  
sensi dell’art 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016.

di impegnare, ai sensi degli artt.183 e 163 c.5 del D.Lgs.267/2000 la somma di seguito indicata, 
necessaria all’emissione degli ordinativi di acquisto attraverso il portale MEPA: 

Missione 1 Programma 8 Titolo 2 Macroagg 2.02

PdC Finanziario 2.2.1.7.4 - “App. Telecomunicazione”

Cap./Art. 30100 del 
Bilancio 
2017

Descrizione ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LOCALI 
AMM/NE PROV/LE E RILEVAZ. PRESENZE

SIOPE 2506 CIG Z162146025 CUP ------------------------

Creditore KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L., P.I. 02048930206

Causale Fornitura n.4 switch 24 porte Gigabit PoE

Modalità 
finanziam
ento

PEG 2017

Imp. / 
Prenot.

Impegno Importo € 2.088,64

di approvare, per i motivi esposti, la spesa complessiva di € 2.088,64 IVA inclusa, necessaria 
per l’acquisizione n.4 switch 24 porte Gigabit PoE;

di  imputare la spesa complessiva di  € 2.088,64  IVA inclusa, in relazione alla esigibilità della 
obbligazione, come segue:

Esercizio PdC Finanziario Cap. /art. Num. Comp. 
Economica

2017 2.2.1.7.4 30100 ---------------------- 2017

di accertare, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs.267/2000 che il seguente programma dei 
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento Importo

Data presunta di scadenza del pagamento – non 
prima del 31/12/2017

€  2.088,64

di affidare alla ditta KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L., P.I. 02048930206, la fornitura, per 
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come analiticamente specificato nel preventivo, per l’importo complessivo di euro 2.088,64 IVA 
inclusa,  alle  condizioni  riportate  nel  catalogo  on  line  MEPA e  nel  pre-ordine  d’acquisto 
(n.4040485) allegato al presente atto;

Dare atto che il presente provvedimento:

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

- va pubblicato all’Albo On Line (con esclusione degli allegati);

Dare atto di aver individuato quale Responsabile del procedimento l'ing. Gianluca Caminiti.

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. 267/2000.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Reggio Calabria nel termine di  
60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi  
decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

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. 3212 del 20/12/2017 
Funzione/Servizio 140 / 00 –
SETTORE 3 - SISTEMI INFORMATICI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - STATISTICA 
Progressivo Servizio n° 183 del 13/12/2017
Registro Settore n° 177 del 13/12/2017

Oggetto:
“CIG Z531EB66DD - Fornitura di n.4 switch 24 porte Gigabit PoE - impegno di spesa e affidamento al  
MEPA - ditta KORA”

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 2017 2088.64 30100 ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LOCALI AMM/NE 
PROV/LE E RILEVAZ. PRESENZE

Anno Impegno Sub Impegno Sub_Imp Siope

 5406 2506

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

20638 KORA SISTEMI INFORMATICI SRL Z162146025

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario - 
Provveditorato - Servizio Economico del Personale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.
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 
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.
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.

Città Metropolitana di Reggio Calabria
R.G. n. 3212/2017 del 20/12/2017

Firmato da: Catalano Stefano Maria
Il documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005,  

DPR n.445/2000 è conservato presso l'Ente


