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             COMUNE DI PISA
         DIREZIONE SERVIZI ISTITUZIONALI CULTURA TURISMO

         DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO:  Acquisto apparecchio cellulare da assegnare al Sindaco –  Affidamento  alla
                      Ditta OnLine Telefonia.  N° CIG  50545613B0

IL DIRIGENTE

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale   n.  75  del  21/12/2012,  immediatamente 
esecutiva, con la quale sono è stato approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2013 ed i 
relativi allegati ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 258 del 28/12/2012, immediatamente esecutiva, con la quale è stato 
approvato il P.E.G. finanziario dell’esercizio 2013;

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; 

RICORDATO che il Sindaco ha in dotazione dal 2011 un telefono cellulare Samsung mod. 
I9100  –  SII   che  ha  smesso  di  funzionare  correttamente  presentando  problemi  sul  sistema 
operativo che non consentono lo svolgimento delle normali funzioni e non permettono di salvare 
i dati presenti sull’apparato;

RICORDATO che  il  Comune  di  Pisa  ha  aderito  alla  convenzione  Consip  di  telefonia 
denominata  “TELEFONIA MOBILE 5” con l’operatore Telecom Italia Spa, la quale prevede la 
possibilità di noleggiare terminali di varia categoria;

VERIFICATO che  all’interno  di  detta  convenzione  non  sussistono  modelli  di  telefono 
compatibili con il sistema operativo del cellulare attualmente utilizzato dal Sindaco e che l’uso di 
un modello diverso comporterebbe inevitabilmente  la perdita di dati;

PRESO ATTO che occorre pertanto provvedere alla sostituzione di detto apparecchio con altro 
analogo in tempi brevi;



CONSIDERATO che l’acquisto del medesimo modello consente di utilizzare gli accessori già esistenti 
(batteria di scorta e caricabatteria da auto);

DATTO ATTO sotto la propria responsabilità esclusiva:
 che gli acquisti dei servizi di cui alla presente determinazione rispettano le disposizioni dell’art. 

26 della Legge n. 488 del 23.12.1999,  nonché le disposizioni del D.L. n° 52/2012 convertito 
dalla L. 94 del 6/07/2012 e dell’art. 1 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135 del 7/082012;

 che è stato verificato in data  9.04.2013 alle ore 14.00 con consultazione sul sito internet che la 
fornitura del telefono di cui sopra  è disponibile tramite MePA ad un prezzo che al minimo è pari 
ad euro 365,00 oltre Iva;

 di  riservarsi  di  recedere  dal  contratto  di  cui  alla  presente  determinazione  o di  rivederne  le 
condizioni economiche, ove vengano in essere i presupposti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 
95/2012  convertito in  L. 135 del 7/08/2012;

 che  la  presente  determinazione,  conseguita  l’esecutività,  sarà  trasmessa,  a  cura  di  questa 
Direzione, alla Direzione Programmazione e Controlli, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, della L. 
488/1999;


VERIFICATO altresì che presso la Ditta  OnLine Telefonia di Corso Italia 21 - Pisa  il medesimo 
apparecchio è disponibile al prezzo di euro 329,75 oltre Iva, inferiore a quello praticato dalle aziende 
presenti sul Mepa;

RITENUTO  pertanto  di  procedere  all’acquisizione  in  economia  del  cellulare  Samsung  mod   SII 
mediante affidamento della fornitur alla Ditta OnLine Telefonia di Corso Italia 21 - Pisa  per una spesa 
complessiva di euro   329,75 oltre IVA;

VISTI
 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 l’articolo 125, relativo alle acquisizioni di 
lavori, servizi e forniture in economia;

 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 l’art. 5, comma 1, lett. b) 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 100.000,00 al netto di I. V. A. nel caso di spese per forniture e 
servizi necessari per lo svolgimento di consultazioni elettorali;

 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;

VISTO il  “Regolamento  per  lo  svolgimento  del  controllo  di  regolarità  amministrativa  e  per 
l’organizzazione dei procedimenti di gara”,  approvato con deliberazione G.C. n° 189/2012, nonché il 
Provvedimento Dn. 21/2013 del Segretario Direttore Generale;

VISTI:
 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs. n. 267/2000;
 il Regolamento di Contabilità del Comune di Pisa, approvato con Deliberazione del C.C. n. 

74 del 20.12.2005, immediatamente esecutiva;

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° CIG 50545613B0  .



DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate,

DI provvedere all’acquisto di un telefono cellulare Samsung  mod. SII da  assegnare al Sindaco 
in sostituzione di quello attualmente in uso, non più funzionante correttamente;

DI AFFIDARE alla Ditta OnLine Telefonia di Corso Italia 21 - Pisa  P.Iva 01389080506, la fornitura 
del suddetto apparecchio per un corrispettivo di  € 329,75 oltre IVA al 21%, per un importo complessivo 
di € 399,00, come da offerta agli atti d’ufficio;

DI dare atto che ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento dei Contratti, in vece del contratto si 
può provvedere mediante sottoscrizione della determinazione;

DI impegnare a favore della ditta OnLine Telefonia  la spesa complessiva pari a  euro   399,00 
al tit.02, funz.01, serv. 01,  int.05 del cap. 21150  “Acquisto beni mobili Consiglio Comunale” 
del Bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità;

DI finanziare la spesa di euro 399,00 con oneri di urbanizzazione di cui alla voce n° 4 del DPI 
2013;

DI  dare atto che è stato nominato responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 comma 1 
del D.Lgs.vo n° 163/2006 e dell’art. 32 del L.R.T. n° 38/2007 il Sig. Paolo Bigini, dipendente 
del Comune di Pisa;

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;

 
    
                                                                                      LA DIRIGENTE

   Dott.ssa Daniela Burchielli
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