CITTA’ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA': POLIZIA MUNICIPALE
CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: MANUTENZIONE SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONI
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
ABRATE TELECOMUNICAZIONI – IMPEGNO DI SPESA € 3.182,00.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 182 del 13 dicembre 2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

• Il Comando Polizia Municipale, per fini legati al servizio di cui trattasi, ha attualmente in
dotazione apparecchi radio ricetrasmittenti, nonché una base con consolle e un ripetitore;
• Tali attrezzature, per il loro buon funzionamento, necessitano di assistenza periodica e
manutenzione da eseguirsi con personale e strumentazioni altamente specializzate;
• Il contratto di manutenzione era affidato alla Ditta Abrate Telecomunicazioni di Stresa (VB);
• La Ditta Abrate Telecomunicazioni ha presentato l’offerta più vantaggiosa sia sotto l’aspetto
economico che di tipo di assistenza e riparazione e prevede un compenso annuo pari a €
3.182,00 iva compresa;
Rilevato e preso atto:
•

che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che
non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed
intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili
con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri
di prezzo e qualità;

•

che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, convertito nella legge 94/2012, le
amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell' articolo
328 del d.P.R. 207/2010;

•

che per l’acquisizione delle suindicate forniture di beni e servizi non è possibile ricorrere
alle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999,

in quanto non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con
quelli di cui necessita l' Amministrazione;
•

che anche sul MEPA non sono state rinvenute offerte di servizi aventi le caratteristiche e
condizioni ritenute confacenti con le necessità dell'amministrazione;

VISTO:
•
•
•
•

Decreto Legislativo n. 267/2000;
Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
l'art. 90 dello statuto comunale;
la delibera C.C. n. 15/2014;

DETERMINA

1. di impegnare a favore della Ditta ABRATE s.r.l. di Stresa (VB) per le motivazioni di cui
sopra, la somma di Euro 3.182,20 iva 22% compresa;

INTERVENTO

103030117250

IMPORTO
€ 3.182,00

CENTRO DI
COSTO

0368

FATTORE

S0001313

C.I.G.

CGU

Z7B12428EA

IMPEGNO

1313

Biella, 13 dicembre 2014
IL COMANDANTE
Dr. Massimo Migliorini

