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OGGETTO:   Acquisto apparecchio cellulare da assegnare al Sindaco.
                      

IL DIRIGENTE 

VISTA la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.   96   del  20.12.2007,  immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2008 ed i relativi 
allegati ai sensi di legge;

VISTA  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.   181   del  28.12.2007,  immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. finanziario dell’esercizio 2008;

VISTA la Legge n° 244 approvata il 24.12.2007 “Finanziaria 2008”;

VISTO l’art.  107  del  Decreto  Legislativo  n.  267 del  18.8.2000,  che  attribuisce  ai  dirigenti  la 
competenza all’adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno 
di spesa;

DATO ATTO che con Decisione del Sindaco n. 37 del  10.07.2006 la sottoscritta veniva nominata 
Dirigente della Direzione Servizi Istituzionali; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 6.3.2006, immediatamente esecutiva, con 
la  quale  è  stato  approvato  l’atto  sui  controlli  interni  di  regolarità  amministrativa  degli  atti 
dirigenziali,  ed il  successivo provvedimento del  Direttore Generale-Segretario  Generale  -  EXT-
02/343 del 22.3.2006, contenente le relative disposizioni di applicazione ed attuazione;

PRESO ATTO che si rende necessario dotare il Sindaco di un apparecchio telefonico cellulare per 
consentirne la reperibilità e facilitare lo svolgimento delle mansioni connesse al mandato;

RILEVATA la  necessità  di  acquisire  un  apparecchio  tecnologicamente  avanzato di  tipo 
business che consenta:  la navigazione veloce, l’utilizzo delle applicazioni per la navigazione 
in documenti  e la loro modifica ( Possibilità di  visualizzare allegati  (documenti,  fogli  di 
calcolo e presentazioni), strumenti e editor Quickoffice , applicazione mappe per servizi di 
localizzazione,   operatività quad band, ampio display, chiamata in conferenza, registratore 
vocale, agenda con visualizzazione settimanale, rubrica, appuntamenti e blocco note, il tutto 
visualizzabile anche durante una telefonata, supporto per allegati in agenda , richieste per 
riunioni direttamente in agenda, plug-in dell'agenda per soluzioni e-mail di terzi etc.;

INDIVIDUATO l’apparecchio Nokia mod. E90 Communicator  come quello più idoneo a 
soddisfare le necessità sopra elencate e di gradimento del Sindaco; 

VISTO il preventivo di spesa  allegato, presentato su richiesta di questo Ufficio, dalla ditta Radio 
Longiave Srl di Lungarno Galilei, comprensivo di slot di memoria supplementare Micro Sd da 1 
GB  ad un costo di euro 753,00 Iva compresa;

VISTA la Circolare della Direzione Generale, prot. 3588 del 31.1.2006;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 6.3.2006, immediatamente esecutiva, con 
la  quale  è  stato  approvato  l’atto  sui  controlli  interni  di  regolarità  amministrativa  degli  atti 
dirigenziali,  ed il  successivo provvedimento del  Direttore Generale-Segretario  Generale  -  EXT-
02/343 del 22.3.2006, contenente le relative disposizioni di applicazione ed attuazione;



VISTO il D.Lgs.12.04.2006 n. 163 e successive modifiche e d integrazioni, avente ad oggetto il 
nuovo codice dei contratti pubblici, per le parti in vigore dal 1° luglio 2006, ed in particolare gli 
articoli 125, relativo alle acquisizioni di servizi e forniture in economia, nonché 253, comma 22, il 
quale  fa  salvi  i  provvedimenti  con  cui  le  singole  amministrazioni  hanno  individuato  i  casi  di 
affidamento in economia in base all’art. 2 del D.P.R. n. 384/2001;

VISTA al riguardo la nota n. 24383 del 30.06.2006 del vice Segretario Generale e la successiva 
nota n. 44502 del 27.12.2006 del Direttore Generale;

VISTI i seguenti articoli del vigente regolamento del Comune di Pisa per la disciplina dei Contratti:
- art. 48, comma 1, lett. w), secondo cui è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in 

economia  per  l’acquisto  di  beni  e  l’appalto  di  servizi,  il  cui  importo non superi  euro 
5.000,00  al  netto  di  I.V.A.relativamente  ad  esigenze  non  considerate  nella 
programmazione perché sorte  successivamente;

- art. 50, comma 3, secondo cui è consentito l’acquisto in economia, senza una pluralità di 
preventivi, quando l’importo della spesa non superi euro 5.000,00;

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999, come modificato dall’art. 1 
del Decreto Legge n. 168 del 12.7.2004, convertito in legge dalla Legge n. 191 del 30.7.2004, che:

- è  stato  verificato  con  consultazione  del  sito  internet  “www.acquistinretepa.it”  che  la 
fornitura di cui alla presente determinazione non è disponibile tramite le convenzioni quadro 
di Consip S.p.a.; 

RITENUTO  di  procedere all’affidamento alla Ditta Radio Longiave Srl   ad un  prezzo che si 
ritiene  congruo;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il  citato D.Lgs. n. 
267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune di Pisa, approvato con Deliberazione del C.C. n. 
74 del 20.12.2005, immediatamente esecutiva;

DATO ATTO che l'affidamento della presente fornitura è effettuato nel rispetto della legge e del 
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, compreso il divieto di suddivisione artificiosa 
della fornitura in più lotti, di cui all’art. 18, comma 3, del suddetto Regolamento;

ATTESTATO sotto  la  propria  responsabilità  che  la  presente  determinazione non rientra  tra  le 
categorie di atti che devono essere sottoposte al controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai 
sensi della citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 16/2006;

D E T E R M I N A

1) DI  affidare  alla  Ditta  Radio  Longiave   Srl  ,  Lungarno  Galilei  22-27   Pisa  P.Iva 
00131040503,  per un corrispettivo  di euro 753,00=  Iva 20% compresa la fornitura  di 
quanto sotto indicato:

a) – Apparecchio cellulare Nokia E90 Communicator;

b) – Scheda di memoria micro Sd da 1GB. 

2) di procedere all’impegno a favore della Ditta Radio  Longiave Srl  dell’importo complessivo 
di   euro   753,00=  al  Tit.  02,   Funz.  01,  Serv.  08,  Int.  05,  cap.  21880   “Attrezzature 
informatiche – Sistema informativo” del P.E.G. 2008, che presenta sufficiente disponibilità;



3) di  dare  atto  che  sarà  proceduto  all’ordinazione  della  fornitura  alla  ditta  aggiudicataria 
secondo le modalità di cui all’art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

4) di dare atto che al contratto di fornitura sarà allegata l’attestazione prevista dal comma 3-bis 
dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

      IL DIRIGENTE  
           Dott.ssa Daniela Burchielli 







“Documento  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  TU  n.  445/00,  dell'art.20  del  D.lgs.  82/2005  e  norme  collegate.  Tale  documento 
informatico  è memorizzato digitalmente sul sito Internet 
https://secure.comune.pisa.it/ulisse/iride/bacheca/ir_bacheca174.asp”.
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