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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO LICENZA MICROSOFT OFFICE 2019 PROFESSIONAL PLUS . IMPEGNO
DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA

 



 
 
 
 
                                                           Il Responsabile del Servizio
 

RILEVATA la necessità di acquistare una licenza office 2019 Professional Plus- microsoft 
windows 10 -  per le esigenze operative dell’Ufficio Amministrativo del Comune;
VISTO l’art.1 comma 502 della legge n.208/2015 (Legge di stabilità 2016) la quale ha
previsto che i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 euro, a partire dal 1^
gennaio 2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento tramite MEPA Consip;
CONTATTATA per le vie brevi la ditta INNOVATION GROUP Scarl con sede in S.Agapito,
la quale ha offerto:
-         fornitura licenza office 2019 Professional Plus al costo di € 460,00 + Iva;
CONTATTATA, altresì, per le vie brevi la ditta FANTOZZI UFFICIO Srl, con sede in Isernia,
la quale ha offerto:
-         fornitura licenza office 2019 Professional Plus al costo di € 264,00 + Iva;
 
RILEVATO che il prezzo più conveniente è quello offerto dalla Ditta Fantozzi Ufficio Srl;
 
DATO ATTO che il CIG assegnato è Z3A3339856;
 
VISTI:
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs 50/2016 e, in particolare, gli artt. 36 comma 2 lett a), 37 e 38;
- il D.P.R. 207/2010; - l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e, in particolare:
 - l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l’articolo 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di
spesa;
- l’articolo 184, che disciplina la modalità di liquidazione della spesa;
           - il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
           - il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
PRESO ATTO:
- di essere legittimato ad emanare l’atto;
- di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente,
con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
 
ATTESO che il beneficiario individuato non si trova in conflitto di interesse in relazione
all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella
relativa alla prevenzione della corruzione;
 
RITENUTO di dover procedere impegnando la somma di Euro 264,00 + Iva per la fornitura
in questione;
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 
                                                       D E T E R M I N A

 
DI PROCEDERE, all’acquisto della licenza office 2019 Professional Plus, come descritto
in premessa per un valore di € 264,00 + Iva dalla ditta Fantozzi Ufficio Srl, con sede in Via
Raffaele iorio 28 – 86170 Isernia – P.iva 00934560947;



 
DI IMPEGNARE la complessiva spesa di euro € 264,00 + Iva al capitolo 1017 cod.bilancio
 01.02.1.103  del bilancio corrente;
 
DI PREDERE ATTO che la ditta:
- non incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
 - non si trova in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della
corruzione;
 
DI DEMANDARE a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che
verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa 
dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica
della conformità della prestazione o del servizio reso;
 
DI DARE ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento è soggetto alle
disposizioni di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 introdotte dalla lettera b) del
comma 629 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 (c.d. split payment) e che, pertanto,
l’IVA verrà versata dal Comune direttamente allo Stato;
 
DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa
conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
 
DI TRASMETTERE il provvedimento assunto al responsabile del servizio finanziario ai
fini dell'apposizione del competente visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del
D.Lgs.267 del 18/08/2000.
 
 
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale
dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 28-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 28-09-2021 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
Castelpizzuto, 28-09-2021      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 28-09-2021

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BUCCI DOMENICA
 

 
 


