Determina n. 2017/45/00025

Comune di Crema
Settore Servizio Sistemi Informativi e di Controllo
Determinazione n. 00747 del 06/06/2017
N. Prog. 997
Oggetto: CIG Z681ED1CE9 - VARIAZIONE SOGGETTO CONTRATTO SPC E PROROGA
CONTRATTO SPC PER 12 MESI
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Servizio Sistemi Informativi e di Controllo
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per
oggetto “Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 –
Parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;
PREMESSO che presso il Comune di Crema è attivo il contratto quadro OPA
nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC fornito da Telecom Italia Digital Solution
che fornisce connettività Internet al Centro Anziani (Associazione Volontariato 2000) di Via
Zurla 1 (Crema) come da determinazione dirigenziale n. 2015/1118;
PREMESSO che tale contratto ha validità 24 mesi a partire dal 25 maggio 2015 e,
come indicato della determinazione dirigenziale 2015/1118, l’importo complessivo del contratto
è di € 774,72 ovvero € 32,28= (Iva Esclusa) al mese per 24 mesi;
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 2017/663 si è provveduto a
impegnare la la somma di € 196,91= per la spesa da sostenere fino a maggio 2017 per la linea
suddetta e che tale somma è stata impegnata a favore della ditta Telecom Italia Digital Solution;
PRESO ATTO come la ditta Telecom Italia Digital Solution sia stata oggetto di fusione
per incorporazione di Telecom Italia Digital Solution in Olivetti S.p.A. C.F. e P.Iva 02298700010;
PRESO ATTO come sia quindi necessario provvedere a variare l’impegno
precedentemente preso n. 2017/1739 a favore della ditta Telecom Italia Digital Solution
girandolo a favore della ditta Olivetti S.p.a.;
CONSIDERATO come il contratto in essere ha scadenza il 25/05/2017 e come non
siano ancora attive le nuovi convenzioni Consip SPC2 e in conseguenza come sia necessario
provvedere, al fine di garantire il servizio, a prorogare detto contratto per ulteriori 12 mesi e
quindi fino al 25/05/2018;
PRESO ATTO di come sia necessario provvedere a richiedere un nuovo CIG per tale
proroga per un importo complessivo di € 387,36=;
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CONSIDERATO come risulti quindi necessario provvedere all’impegno di spesa a
copertura dei 7 mesi restanti del 2017 (giugno-dicembre) sul capitolo 673/23 in voce
“Informatica - fatture per collegamento internet e trasmissione dati – prestazioni” per € 225,96=
oltre iva 22% per € 49,71 per un totale di € 275,67= a favore della ditta Olivetti S.p.A. C.F. e
P.Iva 02298700010;
VISTO l’art 107 del DLGS 19/8/2000 n. 267 e rilevata la propria competenza in materia;

DETERMINA
a) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) Di provvedere alla variazione dell’impegno n. 2017/1739 girandolo a favore della ditta
Olivetti S.p.A. C.F. e P.Iva 02298700010 mantenendo il CIG Z6815AAABA:;
c) Di provvedere a prorogare il contratto in essere per ulteriori 12 mesi e quindi fino al
25/05/2018 in attesa che si rendano disponibili le procedure di adesione alla nuova
convenzione Consip SPC2 e di acquisire il nuovo CIG Z681ED1CE9 per tale proroga;
d) Di provvedere a impegnare la somma di € 275,67= sul capitolo 673/23 in voce
“Informatica - fatture per collegamento internet e trasmissione dati – prestazioni” a
favore della ditta Olivetti S.p.A. C.F. e P.Iva 02298700010 a copertura delle spese della
linea dati descritta in premessa per i mesi da giugno a dicembre 2017 compresi;
e) Di provvedere al pagamento delle fatture su conto corrente bancario dedicato: Intesa
San Paolo – Agenzia 7 – Via Duccio di Buoninsegna 9/15 Roma n. IT 20 A 03069
03207 100000006912
f)

Di dichiarare che l’esigibilità della spesa del presente atto sarà entro il 31/12/2017;

g) Di comunicare alla ditta, ai sensi dell’art. 191 del Dlgs 18/8/2000 n. 267, gli estremi
della presente determinazione;
Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 06/06/2017

Il Responsabile del Servizio
(Dario Boriani)

06/06/2017
Il dirigente del settore
Maria Caterina De Girolamo
NR
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Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
07/06/2017
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli
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