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OGGETTO: PROROGA TECNICA ALLA SOCIETA' ZUCCHETTI INFORMATICA
S.p.A. NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI GARA AD EVIDENZA
PUBBLICA FINO AL 30 GIUGNO 2019 - CIG 49536129EE

Premesso che:
• il 1° ottobre 2018 è scaduto il contratto di locazione (Rep.833 del 10/0372014)
dei sistemi di stampa collocati presso il Centro di riproduzione digitale stipulato
con la Soc. Zucchetti S.p.A. per il quinquennio 2013-2018;
• con Determinazione Dirigenziale n. 1426 del 18/10/2018 e con Determinazione
Dirigenziale n. 132 del 13/02/2019 è stato autorizzato lo svolgimento di
procedura aperta, secondo le modalità previste dal D.Lgs 50/2016, che ha per
oggetto la locazione quinquennale (1° aprile 2019 - 31 marzo 2024) di sistemi di
stampa digitale interfacciati in rete per il Centro di riproduzione digitale.
• con le stesse Determinazioni Dirigenziali è stato demandato alla Centrale Unica
di Committenza l'espletamento della procedura, trattandosi di gara sopra soglia
comunitaria,
con
aggiudicazione
mediante
il
criterio
dell'oferta
economicamente più vantaggiosa;
• Il Disciplinare di gara predisposto dalla Centrale unica di committenza, indicante
le informazioni generali, i criteri di aggiudicazione e i soggetti ammessi, è stato
pubblicato il 6 marzo 2019 con protocollo numero 0020204, affisso all'Albo
Pretorio e inserito nel sito Internet comprensivo di tutti gli allegati (Sez. CUC).
Inoltre è stato pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana n° 28 in
data 06/03/2019 e nella Gazzetta Europea in data 05/03/2019. La scadenza
delle oferte è fissata il giorno 29/04/2019 ore 10,00 a mezzo SINTEL.
• Con Determinazione Dirigenziale n. 1513 del 31/10/2018, al fine di evitare
l'interruzione della prestazione ed assicurare il buon andamento delle attività,
limitatamente al tempo tecnico strettamente necessario alla conclusione
dell'iter per l'individuazione del nuovo contraente, si è proceduto alla proroga
tecnica del contratto alle stesse condizioni in essere a favore della società
Zucchetti Informatica S.p.A., per n. 6 mesi, dal 1° ottobre 2018 al 31 marzo
2019 (CIG 49536129EE);
• Preso atto dell'aggiornamento sui tempi di conclusione della procedura di gara
ad evidenza pubblica avviata con DD. n. 1426 del 18/10/2018 e pubblicata in
data 06/03/2019, avente ad oggetto la locazione quinquennale (1° aprile 2019 31 marzo 2024) di sistemi di stampa digitale interfacciati in rete per il Centro di
riproduzione digitale, si propone di procedere ad ulteriore proroga tecnica del
contratto alle stesse condizioni in essere con la società Zucchetti Informatica
S.p.A., per un periodo di tempo determinato pari a n. 3 mesi fino al 30 giugno
2019; al fine di usufruire senza soluzione di continuità del servizio sopra citato e
per il tempo strettamente necessario alla conclusione della gara;
• Allo scopo di trovare adeguata copertura finanziaria all'estensione della proroga
tecnica per il periodo sopra determinato in n. 3 mesi e sino al 30/06/2019, si
propone:
- lo svincolo, per un importo pari a € 34.706,15 (IVA inclusa), della prenotazione
di spesa n. 245/2019 (capitolo 1040080) – Bilancio di previsione 2018/2020,
assunta con DD. n. 1426 del 18/10/2018, relativa alla procedura di gara avente
ad oggetto la locazione quinquennale (1° aprile 2019 - 31 marzo 2024) di

•

sistemi di stampa digitale interfacciati in rete per il Centro di riproduzione
digitale;
- il successivo impegno di spesa per un importo pari a € 34.706,15 (IVA inclusa)
da imputare al capitolo 1040080 del Bilancio di previsione 2019/2021- anno
2019;
Le attività sopra descritte si riferiscono ai seguenti obiettivi del DUP 2018/2020;
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Responsabile del
procedimento:
Paola Cinquanta
IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•

•
•

•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale dell'18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano delle
Performance – Triennio 2018-2020”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
DETERMINA
1. DI PROCEDRE ad ulteriore proroga tecnica del contratto alle stesse condizioni
in essere con la società Zucchetti Informatica S.p.A., per un periodo di tempo
determinato pari a n. 3 mesi fino al 30 giugno 2019. La proroga si rende
necessaria al fine di evitare l'interruzione della prestazione ed assicurare il buon
andamento dell' attività, usufruendo senza soluzione di continuità del servizio di
locazione dei sistemi di stampa digitale interfacciati in rete per il Centro di
riproduzione digitale e per il tempo strettamente necessario alla conclusione
della gara ed all'individuazione del nuovo contraente;
2. DI SVINCOLARE una somma pari a € 34.706,15 (IVA inclusa), imputata
sulla prenotazione di spesa n. 245/2019 (capitolo 1040080) – Bilancio di
previsione 2018/2020, assunta con DD. n. 1426 del 18/10/2018, relativa alla
procedura di gara avente ad oggetto la locazione quinquennale (1° aprile 2019 31 marzo 2024) di sistemi di stampa digitale interfacciati in rete per il Centro di
riproduzione digitale;
3. DI IMPEGNARE a favore della società Zucchetti Informatica S.p.A la somma di
€34.706,15 (IVA inclusa) che trova copertura nel capitolo 1040080 "Centro di
riproduzione documentale prestazione di servizi" del Bilancio previsionale
2019-2021 – anno 2019 - CIG 49536129EE , come segue:

•

Annualità
Bilancio

•

Capitolo 1040080

•

2019

•

€ 34.706,15

4. DI DARE ATTO
Caruso;

che il Responsabile del procedimento è il Dott. Gianluca

5. DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
Bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di Bilancio" e
introdotti dai commi 707 e seguenti dell'art 1 della L.208/2015.
6. DI DARE ATTO che la scadenza dell'obbligazione è il 31 luglio 2019;
7. DI DARE ATTO che i pagamenti avverranno dietro presentazione di regolare
fattura in conformità al vigente Regolamento di contabilità.
8. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Dirigente del settore
Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Dlgs 267/2000.
9. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno
potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento nè del
Responsabile del Settore.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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2019/245
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Prenotazione
ENTRATE
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DI SERVIZI
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Centro di Costo A3.204 centro di riproduzione di
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ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1040080 EX913172001 CENTRO RIPRODUZIONE DOCUMENTALE: PRESTAZIONE
DI SERVIZI
Soggetto ZUCCHETTI INFORMATICA SPA
Centro di Costo A3.204 centro di riproduzione di

