Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
(L.r.15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856

SETTORE II ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
DETERMINAZIONE
AZIONE DIRIGENZIALE N° 838
___ DEL __________
22.11.2021
OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per acquisto
Terminali rilevatori di presenza e assistenza – CIG: ZA533BA3BA – CPV: 31711310 – 9
/sistemi rilevazione presenze e controllo accessi. Rettifica N. ordine 6439895,
------------------------

Premesso che si devono acquistare n.13 Terminali rilevatori di presenza del personale
dell’Ente per sostituire quelli che in atto sono installati, i quali sono vetusti, mal
funzionanti e non riparabili;
Che,, per tale acquisto, la sottoscritta Carmela Maria Milano con Disposizione del
Dirigente di Settore, prot. n. 17350 del 03/11/2021, è stata nominata responsabile unico
del procedimento
Che dopo una rigorosa indagine di mercato sul MePA, appurando che l’operatore
l’op
economico FIDATA SISTEMI di Finocchiaro Giovanni ha in catalogo il seguente
prodotto lettore smart card KRONOTECH KP04, che, dall’esame delle caratteristiche
indicate nella scheda tecnica, risulta compatibile con l’attuale software utilizzato per la
l
gestione delle presenze del personale dell’Ente o con altri sistemi che dovessero essere
installati in futuro.
Considerato che il prezzo offerto risulta congruo e conveniente in quanto è in linea con
i prezzi di mercato per prodotti della stessa tipologia.
tipologi
Richiamata la bozza dell’ODA n. 6439895, generata automaticamente dalla suddetta
piattaforma telematica del portale web acquistinrete, che con il presente atto si approva
e, anche se non materialmente allegata, ne fa parte integrante e sostanziale;
Che per mero errore materiale detto n. d’ordine è stato cancellato dalla piattaforma
MePa;
Che,, pertanto per ottemperare agli adempimenti previsti dalle norme occorre rigenerare
un nuovo n. d’ordine
Attestata l’insussistenza di conflitto di interesse, anche potenziale, tra la sottoscritta
proponente, il Dirigente di Settore e il destinatario del presente provvedimento;
Richiamati:
Il regolamento di contabilità dell’Ente
Il D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.
la legge 120/2020 e ss.mm.ii

l’O.R.EE.LL.
il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
Le Linee Guida dell’Anac n.4 (contratti sotto soglia);
la legge 241/90 e ss.mm.ii.
la l.r. 10/91 e ss.mm.ii.
la normativa di riferimento
DICHIARATA l’assenza di conflitto d’interesse ex art. 6bis legge n. 241/1990
come introdotto con legge n.190/2012, relativamente al procedimento in
questione;
IL DIRIGENTE
RICHIAMATI:
Il regolamento di contabilità dell’Ente
Il D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.
la legge 120/2020 e ss.mm.ii
l’O.R.EE.LL.
il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
Le Linee Guida dell’Anac n.4 (contratti sotto soglia);
la legge 241/90 e ss.mm.ii.
la l.r. 10/91 e ss.mm.ii.
la normativa di riferimento
.
DETERMINA
Procedere ad un nuovo ordine sulla piattaforma MePa e provvedere al suo
perfezionamento;
Rettificare la D.D. n. 820 del 18/11/2021 che si intende integralmente
richiamata nel presente atto, esclusivamente nell’indicazione del n. d’ordine
sostituendolo con il nuovo n. d’ordine 6479540.
PROVVEDERE a comunicare immediatamente alla FiData Sistemi
aggiudicataria dell’ordine di acquisto il nuovo n. d’ordine, affinché proceda alla
rettifica dei dati indicati nel contratto ai fini dell’emissione delle fatture per i
pagamenti delle prestazioni erogate;
Dato atto che anche per il sottoscritto Dirigente non sussistono conflitti di
interesse in relazione alla presente fattispecie, ai sensi e per gli effetti della
vigente normativa in materia e della regolamentazione adottata in merito da
questo Ente.
CHE il presente provvedimento non comporta spese;

CHE il presente provvedimento viene pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente
– Albo Pretorio on-line, assolvendo gli obblighi scaturenti dal Piano sulla
Trasparenza.

Il Segretario Generale
n.q. di Dirigente del II Settore
Dott. Eugenio Maria Alessi
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SERVIZIO FINANZIARIO
SERVIZIO
FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
PARERE
DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere _________________
Caltanissetta,
lì 22-11-2021
Effettuati
i controlli
di rito si attesta l’avvenuta registrazione contabile _______________________

Caltanissetta, lì ______________
Il Funzionario
_____________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero
Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi:
23.11.2021
07.12.2021
dal …………………..
al ……………………….
e contro di essa non sono state prodotte
opposizioni.
Caltanissetta, lì ………………………

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL’ALBO PRETORIO

IL SEGRETARIO GENERALE

…………………………………………

…………………………………………………

