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ESERCIZIO 2020

Imputazione della spesa di:  €. 14.152

CAPITOLO:
3503

CENTRO DI COSTO: 310
IMPEGNO:

5993/2020
CONTO FINANZIARIO U.2.02.01.07.999
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4  del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime 
parere di regolarità contabile:

  favorevole dando atto che la variazione richiesta sarà evasa con successivo atto da parte della 
ragioneria



 

 

Oggetto: Determina di aggiudicazione definitiva di un sistema di back-up. Assunzione impegno di 

spesa CIG Z6D2FF1DF9 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che: 

- con decreto del Sindaco Prot. n.65809 in data 30/04/2019, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità 
della Direzione Servizi Digitali - Innovazione; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 156 in data 22/07/202, esecutiva, è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2020-2022; 

- con delibera di Consiglio Comunale n.164 in data 22/07/2020, esecutiva, e successive modificazioni e 
integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

- con delibera di Giunta Comunale n.155 in data 27/07/2020, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo 
di gestione 2020-2022; 

- in relazione alle contingenti emergenze sanitarie è necessario limitare lo spostamento delle persone e al 
contempo garantire la funzionalità dell’attività dell’Amministrazione comunale attraverso modalità di 
partecipazione ad incontri che evitino la compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli dipendenti la 
possibilità di partecipazione alle riunioni;  

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- L’enorme mole di dati prodotta dall’Ente deve essere memorizzata in dispositivi sicuri all’interno della rete 
comunale 

- I dati necessitano di essere salvati in copie di back-up per garantirne il corretto ripristino in caso di 
malfunzionamenti e rotture 

- Una delle apparecchiature a disposizione utilizzate a tale scopo risulta essere non più utilizzabile per un 
guasto non riparabile 

- si rende pertanto necessario procedere all’acquisto urgente di un sistema di back-up con adeguato spazio di 
memorizzazione per garantire l’integrità di alcuni dati dell’Ente; 

- che l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. titolato “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di 
appalti e concessioni” prevede tra l’altro che “…l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, 
servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza…”; 

- che l’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che per gli 
affidamenti e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all' art 35 fatta 
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici;  

- nel frattempo anche la seconda unità di back-up disponibile presso l’Ente ha evidenziato dei 
malfunzionamenti e si rende necessario sostituire anche tale unità 

 
CONSIDERATO CHE: 

- a seguito dell’espletamento di una richiesta di offerta RDO, criterio di aggiudicazione  “prezzo più basso”, 
mediante il ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MEPA identificata con il n. 
2721877 sono pervenute le seguenti tre offerte: 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta 

EATECH S.R.L. 5800,00 Euro 



DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. 5948,00 Euro 

MEMOGRAPH 6118,22 Euro 

Miglior offerta: 5800,00 Euro 

- ritenuto pertanto, al fine di garantire la funzionalità del sistema informatico dell’Ente, di procedere 
all’acquisto presso la Ditta EATECH di due sistemi di back-up completi di dischi alla cifra di Euro 11.600,00 
IVA Esclusa; 

 

Considerata l’urgenza e l’inderogabilità della spesa; 

 

Considerato che la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso il mutuo di euro 80.000,00 Pos. 6201726 conto 

finanziario E.6.03.01.04.003 accertamento 5154/2020 

 

Precisato che la spesa suddetta ha il seguente CIG: Z6D2FF1DF9 

 

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 3503 cc 310 il quale presenta la necessaria 

disponibilità; 

 

Vista la prenotazione num. 5863/2020 effettuata con determinazione dirigenziale 

num.  3860 del 22/12/2020.  

 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 

imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni; 

 

 

DETERMINA 

1) di acquisire, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 del d.Lgs. n. 50/2016, a seguito di RdO sul MEPA, due sistemi 

di back-up completi di dischi, per una cifra pari a euro 14.152 (IVA Inclusa) dalla ditta EATECH S.R.L. miglior 

offerente per la RDO effettuata su MEPA; 

2) di impegnare sul Cap./Art. 3503 del cc 310 una cifra pari a euro 14.152, già parzialmente prenotata per euro 

12.200,00 con prenotazione num. 5863/2020, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del 

principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondenti ad obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

3) di impegnare definitivamente, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 



 

Eserc. Finanz. 2020   

Cap./Art. 3503 Descrizione Mutui per Investimenti 

Miss./Progr. 01/08 PdC finanz. U.2.02.01.07.999 Spesa non 

ricorr. 
SI 

Centro di 

costo 
310 Compet. Econ. 2021 

CIG Z6D2FF1DF9  CUP  

Creditore EATECH S.R.L 

Causale Acquisto sistema di back-up 

Modalità finan. MUTUI Finanz. da FPV SI 

Imp./Pren. n. 
5863/2020 

(12.200,00) 

Importo 

 

14.152 iva 

inclusa 

Frazionabile in 

12 
NO 

 

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 

 

Data emissione fattura Scadenza pagamento Importo 
Alla consegna delle 

forniture 

Prevista nel 2021 

30gg. dal ricevimento della 

fattura 

14.152 iva inclusa 

 

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 

dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di 

cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente; 

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. 

n. 33/2013; 

8) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Massimo 

Lesina, P.O. dell’ufficio ICT della Direzione Servizi Digitali – Innovazione; 

9) di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile, la conseguente variazione di esigibilità al 2021 e 

l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

Il Dirigente 

                                                                                     Dott. Andrea Zaccone  

 



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 3990 del 30/12/2020

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Importo Bilancio

Missione. 

Programma. 

Capitolo  Conto finanziario Estremi 
impegno/accertamento

14.152,00 01.08 3503031
0

U.2.02.01.07.99
9

5993/2020

* Documento sottoscritto con firma digitale


