IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 16 dell’11 marzo 2019
Oggetto: COMPUVER – Determinazione a contrattare pe l’affidamento del
servizio di manutenzione ordinaria delle apparecchiature dell’intero parco
personal computer del Consiglio di Bacino Veronese. CIG n. Z2A277D768.
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti
pubblici, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36
sulla disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa
disposizione;
VISTO l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine,
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle
modalità di scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;
VISTO il “Regolamento di disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture d’importo
inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs 18 aprile 2016, e successive
modificazioni)” approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 70 del 5
ottobre 2017, esecutiva;
VISTO il combinato disposto degli art. 1, comma 1 e art. 3, comma 4 del predetto
Regolamento, che consente, per affidamenti di d’importo inferiore a 3.000 euro,
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
VISTO l’art. 1, comma 502 e 503 della Legge di stabilità 2016, n. 208/2015, che ha
stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali (volumi, modulistica, servizi
internet, banche dati, riviste, software, contratti di assistenza, prestazioni
professionali) di valore inferiore ai 1.000 euro, possono essere acquistati ricorrendo
alle tradizionali procedure senza ricorrere, al MEPA;
VISTO il Bilancio 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione
di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva;
VISTO il PEG 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 1 del 17 gennaio 2019, esecutiva;
CONSIDERATO che questo Ente, a causa della sua ridotta dotazione organica,
presenta la necessità di affidare ad una ditta esterna il servizio di assistenza e
consulenza hardware e software dell’intero parco personal computer esistente presso
la sede operativa del Consiglio di Bacino Veronese;
CONSIDERATO inoltre che questo Ente ha affidato, giusta determinazione n. 9 del
12 febbraio 2018, alla ditta Ditta Compuver di Simone Renna, il servizio di
manutenzione ordinaria delle apparecchiature dell’intero parco personal computer del
Consiglio di Bacino Veronese e dato atto che tale incarico è stato eseguito con
puntualità ed efficienza, ed in maniera conforme alle esigenze di questo ente;
ATTESO che le Linee guida ANAC n. 4/2016 prevedono che, negli affidamenti di
importo inferiore a € 1.000 è consentito derogare all’applicazione del principio di
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rotazione negli affidamenti e negli inviti, previa motivazione da indicare nella
determina a contrarre;
CONSIDERATO, quindi, che questo ente intende avvalersi della prestazione da parte
della ditta COMPUVER al fine di garantire la continuità del servizio necessaria alla
funzionalità delle apparecchiature informatiche della struttura operativa, continuità
che può essere assicurata sia dalla provata professionalità della ditta, sia dalla
esperienza acquisita dalla medesima ditta presso gli uffici dell’Ente;
VISTA dunque l’offerta della Ditta Compuver, pervenuta in data 27 febbraio 2019 e
conservata al prot. n. 0331.19, che prevede:
-

Un pacchetto di 10 interventi da effettuarsi mensilmente, volti alla
manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature del Consiglio
di Bacino Veronese, al prezzo di € 600,00 (al netto dell’IVA);

RITENUTO di affidare alla ditta COMPUVER di Renna Simone - con sede in Via
Rinaldo Veronesi, n. 30 cap 37135 Verona, Partita IVA n. 04233720236 - il servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature elettroniche dell’ente;
VISTO l’art. 17ter del DPR n. 633/1972, relativo alla scissione del pagamento dell’IVA
a carico del fornitore;
VISTO l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., relativo
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
DETERMINA

1) DI AFFIDARE alla ditta COMPUVER di Renna Simone - con sede in Via Rinaldo
Veronesi, n. 30 cap. 37135 Verona, Partita IVA n. 04233720236 – il servizio di
assistenza con uscita mensile per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
apparecchiature elettroniche dell’Ente, per complessive 10 unità di assistenza in
loco al costo di € 600,00 (IVA esclusa).
2) DI IMPEGNARE la somma € 732,00, comprensiva di IVA, alla missione 1,
programma 2, cap. 150, impegno n. 6 / 2019 del Bilancio e.f. 2019.
3) DI DARE ATTO che la somma di € 132,00 relativa all’IVA sulla prestazione in
oggetto, sarà versata, ai sensi dell’art. 17 ter del dpr n. 633/1972, direttamente
all’erario anziché al professionista.
4) DI DARE ATTO che il codice SMART CIG relativo all’oggetto è: Z2A277D768.
5) DI STABILIRE che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza consistente
nello scambio di lettere, anche tramite PEC.
6) DI DARE ATTO che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con separato
provvedimento, al ricevimento presso il protocollo dell’Ente di regolare fattura
elettronica da parte del professionista.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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