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             COMUNE DI PISA
         DIREZIONE SERVIZI ISTITUZIONALI CULTURA TURISMO

         DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO :   Acquisto apparecchio cellulare da assegnare al Sindaco – CIG n°   36855357B0 .

IL DIRIGENTE

VISTA la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  79   del  22.12.2010,  immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2011 ed i relativi 
allegati ai sensi di legge;

VISTA  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  257  del  23.12.2010,  immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. finanziario dell’esercizio 2011;

DATO ATTO che  con  Decisione  del  Sindaco  n.  28  del   16.05.2011 la  sottoscritta  veniva 
nominata Dirigente della Direzione Servizi Istituzionali – Cultura - Turismo; 

RILEVATO che l’apparecchio cellulare attualmente in dotazione al Sindaco risulta avere dei 
problemi di funzionamento  rendendo problematiche le comunicazioni; 

CONSIDERATO pertanto necessario acquisire per il Sindaco un nuovo apparecchio telefonico 
cellulare di ultima generazione per consentirne la reperibilità e facilitare lo svolgimento delle 
mansioni connesse al mandato ed in particolare la connettività ad internet e facebook;

INDIVIDUATO  l’apparecchio   Samsung  i9100dotato  dei  seguenti  accessori:  cavo  auto, 
caricatore  casa,  auricolare,  caricatore batterie  universale,  custodia  e batteria  di  riserva,  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 
OnLine Telefonia di Corso Italia 21 - Pisa,   ad un costo complessivo di euro 731,00 Iva 21% 
compresa;

VISTO il D.Lgs.12.04.2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto il 
nuovo codice dei contratti pubblici,  ed in particolare gli articoli 125, relativo alle acquisizioni di 
lavori, servizi e forniture in economia;

VISTO  il  vigente  regolamento  del  Comune  di  Pisa  per  la  disciplina  delle  acquisizioni  in 
economia di lavori, forniture e servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 
62 del 29.07.2008, esecutiva ed in particolare:
- art. 5, comma 1, lett. e ) secondo cui è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia 
per l’acquisizione di forniture/servizi il cui importo sia inferiore ad euro  5.000,00 al netto di Iva 



nel caso di acquisti  di beni o servizi  non considerati  nella programmazione perché legati  ad 
esigenze non prevedibili, sorte successivamente alla stessa;
- art. 6, comma 3 e art. 9 , in base ai quali è consentito l’affidamento diretto, senza la richiesta di 
una pluralità di preventivi, quando l’importo è inferiore ad Euro 20.000;    

VISTA  altresì la Legge Regione Toscana 13 Luglio 2007 n° 38 e  s.m.i.,  recante norme in 
materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro; 

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 pertanto di  procedere all’affidamento della  fornitura in economia  alla suddetta 
ditta On Line Telefonia,  la cui offerta si ritiene congrua, per una spesa complessiva di euro 
731,00,   Iva 21% compresa;

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 gli affidamenti del presente servizio sono effettuati nel rispetto della legge, 
nonché  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 che l’impegno che si assume con il presente atto, tenendo debitamente conto di 
tutte le spese da effettuare fino alla fine dell’esercizio, è compatibile con la disponibilità degli 
stanziamenti attuali del Peg e con le attività assegnate a questa Direzione (att. SI12) ed elencate 
con provvedimento dirigenziale n° 15 del 12.01.11;

PRESO ATTO che a seguito del D.L. 187 del 12.11.2010 in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari relativi agli appalti pubblici,  è stato provveduto a registrare il presente affidamento 
tramite il Simog al quale è stato attribuito il n° CIG36855357B0    ;

DATO ATTO che la forma contrattuale è quella prevista dall’art. 4 del vigente Regolamento sui 
Contratti  ovvero  mediante  scambio  di  corrispondenza,  alle  condizioni  essenziali  riportate 
nell’allegato al presente atto, che con lo stesso si approva.

DETERMINA

DI affidare alla Ditta OnLine Telefonia di Corso Italia 21 - Pisa  P.Iva 01389080506,  per un 
corrispettivo   complessivo  di  euro  731,00=  Iva  compresa   la  fornitura  di   un  apparecchio 
cellulare  Samsung  i9100dotato  dei  seguenti  accessori:  cavo auto,  caricatore  casa,  auricolare, 
caricatore  batterie  universale,  custodia  e  batteria  di  riserva  da  assegnare  al  Sindaco  in 
sostituzione di quello attualmente in uso, non più funzionante;



DI  impegnare la spesa complessiva di  euro  731,00 a favore della ditta    al tit.02, funz.01, serv. 
01,  int.05 del cap. 21155  “Acquisto beni mobili supporto Giunta”  voce 4 del PPI del Bilancio 
2011 che presenta la necessaria disponibilità essendo finanziato con proventi delle alienazioni 
patrimoniali ;

DI dare atto che è stato nominato responsabile del procedimento per l’intervento oggetto del 
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.Lgs.vo n° 163/2006, dell’art. 32 
della L.R.T. n° 38/2007 e dell’art. 4 del regolamento Comunale per le acquisizioni in economia il 
Sig. Paolo Bigini, dipendente del Comune di Pisa;

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

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;

DI inserire il presente affidamento nell’elenco delle acquisizioni in economia pubblicato sulla 
Rete Civica del Comune.

 
                                                                             
                                                                                     LA DIRIGENTE

   Dott.ssa Daniela Burchielli





“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 


	TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD
	OGGETTO

