
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 928 DEL 12/03/2020 
 
 
 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE - TRIBUTI - ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE E MERCATI 
 
SERVIZIO ASILI NIDO 
 
 
 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA D’ACQUISTO FORNITURA TABLET  PER RILEVAZIONE PRESENZE  

317,20   IVA COMPRESA COL SISTEMA TRATTATIVA CON UNICO OPERATORE 

ECONOMICO, TRAMITE IL M.E.P.A. FORNITORE  DITTA SIDERA SOFTWARE 

S.R.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 
16/03/2020 al 31/03/2020. 
 



 
Settore servizi alla persona e promozione del benessere - tributi - 

attività produttive e mercati 

 

Servizio Asili Nido 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA D’ACQUISTO FORNITURA TABLET  PER 

RILEVAZIONE PRESENZE  305,00   IVA COMPRESA COL SISTEMA 

TRATTATIVA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, TRAMITE IL 

M.E.P.A. FORNITORE  DITTA SIDERA SOFTWARE S.R.L.  

 

 

Proposta n. 932 

 

 

 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

RICHIAMATE:  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26 aprile 2019, i.e, ad oggetto: “Bilancio 

di Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di Programmazione 2019 2020 

2021. Approvazione”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 30 aprile 2019, i.e, ad oggetto: 

“Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del 

D.Lgs.118/2011 e s.m.i. - Variazione del Bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi 

dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del Testo Unico EELL - Variazione di cassa ai sensi 

dell’articolo 175 comma 5 bis lettera d) del Testo Unico EELL”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 16 luglio 2019, i.e, ad oggetto: 

“Rendiconto della Gestione 2018. Approvazione”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 31 luglio 2019, i.e, ad oggetto: “Verifica 

Generale degli equilibri di Bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL. Adozione misure di 

salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del bilancio di previsione 2019-2021 

ai sensi dell’articolo 175 c. 8 del Tuel”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 21/11/2019 i.e. ad oggetto "BILANCIO 

DI PREVISIONE 2019-2021. VARIAZIONE DI BILANCIO CON APPLICAZIONE DI AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE VINCOLATO. VARIAZIONE DEL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 

2019-2021."; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 21/11/2019 i.e. ad oggetto 

"DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 26/4/2019 AD OGGETTO: 

BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI SANREMO E DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE 2019 2020 2021. APPROVAZIONE. RETTIFICA DELL'ALLEGATO N. 13 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE E ALLEGATI."; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 301 del 11/12/2019 ad oggetto "INTEGRAZIONE PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI - 

APPROVAZIONE"; 
 

Visto l’art.163 del TUELL lett.b) , trattandosi di spesa non suscettibile di frazionamento in 

dodicesimi; 

 

Richiamato il decreto del Sindaco n. 60 del 1/10/2019; 
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Richiamato il D.LGS.n.50 del 18 aprile 2016, con particolare riferimento agli art. 29, 30, 32, 

35, 36, 37, 80, 95; 

 

Dato atto inoltre che nel caso in specie trova applicazione, trattandosi di affidamento di importo 

inferiore ai €40.000, quanto previsto dall’art.37, comma 1 del D.Lgs.50/2016; 

 

Rilevato pertanto che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di 

avvalimento di centrale di committenza, ai sensi dell’art.37 commi 2e 3 del Dlgs.50/2016; 

 

Visti l’art.1 comma 449/450 L.296/2006 e l’art.26 l.n.488/99 e s.mi., riguardanti la facoltà di 

adesione da parte di Enti regionali elocali alle convenzioni stipulate ai sensi della citata 

normativa; 

 

Richiamati al riguardo, il D.L.n.52/2012 convertito con l.n.94/2012 e il D.L.n.95/2012 

convertito con l.135/2012; 

 

Richiamata la determinazione dirigenziale n.597 del 19/02/2020, con la quale si è provveduto 

all’implementazione del software per la gestione delle rette informatizzate  dei nidi comunali, 

per la spesa di € 3500,00  oltre Iva , tramite trattativa con unico operatore su MePA; 

 

Considerato che occorre provvedere all’acquisto e fornitura di n.1 tablet Samsung Galaxy per 

un servizio educativo che attualmente ne è privo, necessario per la rilevazione delle 

rpesenze/frequenze  ai fini della determinazione delle tariffe mensili; 

 

Rilevato che sul portale acquistinretepa.it di Consip non esistono alla data odierna 

convenzioni attive per le forniture e configurazioni uguali alla presente; 

 

Rilevato nuovamente che in applicazione dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 è 

possibile la procedura negoziata mediante trattativa con unico operatore economico , nel 

rispetto dei principi enunciati nell’art.30; 

 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’acquisto del supporto informatico, al fine di 

garantire maggiore evidenza e controllo; 

 

Considerato che  mediante accesso alla piattaforma del mercato elettronico sono state effettuate 

le dovute ricerche, relativamente alla fornitura in oggetto, di cui al preventivo conservato agli 

atti, della ditta Sidera Software s.c.r.l. già fornitrice dei precedenti tablet e del software; 

 

EVIDENZIATO il seguente quadro economico: 

 

N.1 Samsung Galaxy 10.5 Black LTE € 250,00 oltre IVA per complessivi 305,00 

 

Considerato che sono disponibili a Bilancio i fondi necessari, al cap.2081600 SERVIZIO 

MENSA SCOLASTICA - ASILI NIDO; 

 

Dato atto che : 

• è stato assunto il CIG ZF22C55A1D 

• il Durc richiesto è in regola e con scadenza il 10/06/2020; 
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Ritenuto pertanto di dover procedere all’integrazione delle rilevazioni della quota di frequenza 

mensile per la gestione informatizzata delle rette dei nidi comunali   a favore del fornitore ivi 

individuato con la procedura di acquisto mediante TRATTATIVA CON UNICO 

OPERATORE DIRETTO in quanto i prezzi offerti risultano più bassi rispetto quelli rilevati sul 

mercato a seguito di verifiche esperite; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione costituisce determinazione a contrarre ai sensi 

dell’art. 192 del D.Lgs. n. 207/2000 e dell’art. 32,comma 2 e comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DATO ATTO che si provvederà ad ottemperare alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 

"Amministrazione trasparente"; 

 

ATTESTATO che è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo 

di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, 

del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a )b c)  e d ) 

 della legge n.241/90 e successive modificazioni è la dr.ssa Marina Morandi Funzionario amm.vo 

P.O. Servizio Scuola Servizi educativi, la quale ha curato, in fase istruttoria della pratica,   la 

correttezza della stessa, mentre il soggetto che adotta il provvedimento finale  e che sottoscrive il 

contratto ai sensi  dell’art.6,lettera A)  della legge n.241/90 è il dott. Massimo Mangiarotti, quale 

Dirigente Settore Servizi alla  Persona e promozione del benessere; 

 

DETERMINA 

 

1. Di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, all’acquisto di n. 1 Samsung 

Galaxy 10.5 Black LTE € 260,00 oltre IVA per complessivi 317,20, tramite il Mercato 

elettronico del Portale Internet “Acquistinrete della Pubblica Amministrazione”; 

 

2. Di dare atto che il Settore Servizi alla Persona - Servizio Scuola/Servizi educativi effettuerà 

l’ordinativo mediante trattativa diretta con unico operatore sul Mercato elettronico; 

 

3. di impegnare la spesa complessiva di € 305,00 Iva compresa come segue al miss 12 progr 1 

tit 1 macroaggr 103 alla voce “SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ASILI NIDO” del 

Bilancio previsionale 2019-20-21, anno 2020 che presenta la necessaria sufficiente 

disponibilità,  cod  cap 2081600; 

 

4. di dare atto che il fornitore è soggetto agli obblighi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. e che 

le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente 

codice CIG ZF22C55A1D; 

 

5. di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art.31  del 

D.Lgs.50/2016 è la dott.ssa Marina Morandi; 
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6. di dare atto che al pagamento delle forniture si provvederà tramite atto dirigenziale di 

liquidazione, previa verifica in ordine alla regolarità contributiva della ditta e al corretto e 

regolare svolgimento delle prestazioni eseguite; 

7. di disporre che, a seguito del presente atto, il responsabile del procedimento, porrà in essere 

gli adempimenti di cui all’art. 1 comma 32 della legge 190/2012, con pubblicazione in 

apposito link “Amministrazione trasparente”, ben visibile nella sezione “bandi di gara e 

contratti"; 

8. di dare atto che, sia a carico del responsabile del procedimento che a carico del dirigente, 

non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità e di conflitto d'interesse, ai sensi delle 

norme vigenti, che giustificherebbe l'astensione dal procedimento medesimo; 

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R., entro i 

termini di legge; 

 

10. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai senti dell’art. 151, comma 

4, del D.lgs 267/2000. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott. Massimo Mangiarotti 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: MANGIAROTTI MASSIMO;1;1550165



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere - tributi - attivit produttive e mercati nr.928 del

12/03/2020

12/03/2020Data: Importo: 305,00

Oggetto: PROCEDURA D’ACQUISTO FORNITURA TABLET  PER RILEVAZIONE PRESENZE  317,20   IVA COMPRESA COL SISTEMA
TRATTATIVA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, TRAMITE IL M.E.P.A. FORNITORE  DITTA SIDERA SOFTWARE
S.R.L.

Bilancio
Anno: 2020

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.325.368,52
689.899,30

305,00
690.204,30
635.164,22Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 140.000,00

78.270,00

305,00

78.575,00

Disponibilità residua: 61.425,00

Capitolo: 2081600

Oggetto: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ASILI NIDO

Progetto: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

- DIR. SERVIZI SOCIALI

- DIR. SERVIZI SOCIALIResp. servizio:

2020 824/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 824/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 824/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

SIDERA SOFTWARE SRLBeneficiario:

Dott.ssa Cinzia Barillà
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 SANREMO li, 12/03/2020

ZF22C55A1DC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

BARILLA' CINZIA;1;6248933


