MEPA - TRATTATIVA DIRETTA - DETERMINA Dl AGGIUDICAZIONE
COMUNE DI RACCUJA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
DETERMINAZIONE N. 184 DEL 25/06/2019
OGGETTO:

AFFIDAMENTO Trattativa diretta MePA per la fornitura dell'Assistenza
Software per la Gestione dei Programmi APK per gli anni 2019/2020/2021 CIG Z3928E7A19.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
PREMESSO che si è reso necessario provvedere all'affidamento della fornitura dell'Assistenza
Software per la gestione dei Programmi APK per gli anni 2019/2020/2021;
DATO ATTO che l'Ente ha provveduto ad utilizzare il Mercato Elettronico;
VISTA la determinazione n. 176 del 20/06/2019 con la quale è stata indetta una trattativa diretta
tramite MEPA, n. 958628, richiedendo offerta alla Ditta APKAPPA S.R.L., con sede Legale in via F.Albani
n. 21 - 20149 - Milano e sede operativa e amministrativa in via M.K. Gandy, 24/A - 40123 - Reggio
Emilia P.I. 08583640158 che presenta le caratteristiche tecniche richieste per la fornitura del servizio;
RITENUTO di aggiudicare la fornitura del servizio dell'Assistenza Software per la gestione dei
Programmi APK per gli anni 2019/2020/2021 alla ditta APKAPPA S.R.L. che ha presentato la propria
offerta per 7000,00 oltre iva per ognuna delle annualità 2019/2020/2021;
VISTA la scheda di offerta generata dal sistema in atti;
DATO ATTO che sono stati espletati con esito favorevole i controlli concernenti il possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
VISTA la Linea Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recante "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" in materia di affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a € 40.000,00";

DETERMINA
1) per I motivi indicati in premessa, di affidare la fornitura dell'Assistenza Software per la gestione dei
Programmi APK per gli anni 2019/2020/2021 alla Ditta APKAPPA S.R.L., con sede Legale in via
F.Albani n. 21 - 20149 - Milano e sede operativa e amministrativa in via M.K. Gandy, 24/A - 40123
- Reggio Emilia P.I. 08583640158 che presenta le caratteristiche tecniche richieste per la fornitura
del servizio, per l'importo di € 7.000,00 oltre iva per ognuna delle annualità 2019/2020/2021;
2) di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
3) di dare atto che la spesa complessiva è stata imputata ai capitoli (10130248/1 per € 540,00;
10180381/1 per € 6.000,00; 10950302/1 per € 2.000,00) per ognuna delle tre annualità *
2019/2020/2021 come da impegno assunto con determina n. 176 del 20/06/2019;
4) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio ed, inoltre, di adempiere
agli obblighi di pubblicazione previste dalle norme vigenti.
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PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole sulla presente
proposta di determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.

267/2000.
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2
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D.
ILETh

VISTODI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. sensi dell'art. 183,
70
comma del D.Lgs 267/2000, nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la presente determinazione "APPONE

il visto di regolarità contabileAVOREVOLE'ovveroNON FAVOREVOLE

ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi
dell'art. 191. comma I. del D.Lgs. n. 267/2000:
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancia e con le regole di finanza pubblica(art. 9 comma I, lett.a, punto 2 del D.L. 78/20099
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Parere sulle determinazioni

COMUNE DI IRAcCUJA
(Città Metropolitana di Messina)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi dal

al

Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

