DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3388 DEL 23/11/2021
Settore Polizia Urbana, Mobilità e Sicurezza e Protezione Civile

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 30 LICENZE
MICROSOFT OFFICE 2019 PRO PLUS ESD PER IL COMANDO DI
POLIZIA LOCALE. CODICE CIG: Z6F33C8563
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso
- che il Comando di Polizia Locale ha in dotazione numerosi software che necessitano di
versioni software Microsoft aggiornate in quanto quelli più datati bloccano l’utilizzo dei
software, non consentendo o rallentando notevolmente il lavoro delle squadre;
- che da una verifica di mercato effettuato sul MEPA, la ditta EXTREMEBIT SRL, con sede
legale a VIA REZZARA 3/A 84090 MONTECORVINO PUGLIANO, P. IVA 05036810652,
offre una licenza
Microsoft Office 2019 Professional Plus ESD al costo di € 20,00 oltre IVA;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 3256 del 12/11/2021 veniva affidata alla ditta
EXTREMEBIT SRL, con sede legale a VIA REZZARA 3/A 84090 MONTECORVINO
PUGLIANO, P. IVA 05036810652 la fornitura di n. 30 licenze Microsoft Office 2019
Professional Plus ESDl al costo totale di € 732,00 comprensivo di I.V.A., imputandone la
relativa somma sul cap. 324501 del bilancio 2021, codice P.I.C. 1.03.02.99.999,
mediante O.D.A. presentata su MEPA;
- Che la ditta EXTREMEBIT SRL comunicava che il prezzo della licenza era collegata
all’acquisto di computer e pertanto rigettava l’ordine diretto;
- Da ulteriore verifica di mercato effettuato su MEPA, la ditta SOLUZIONI
INFORMATICHE di David Morelli, con sede alla VIA LUZI, 20, 00077, MONTE COMPATRI
(RM) Partita Iva: 07990631009, offre la licenza Microsoft Office 2019 Pro Plus ESD al
costo di € 34,16 per licenza;
Dato atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata
dal sottoscritto responsabile del Settore VIII, consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis D.
L.vo 267/2000;
Dato atto, altresì, che non sussistono, in capo al Responsabile cause di conflitto
di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n.241/90 e ss.mm.ii e art.1,
comma 9, lett. E) della legge 190/2012, né sussistono condizioni di incompatibilità di
cui all'art. 35-bis del D. Lgs. n.165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui
al vigente Piano Triennale Anticorruzione;
Visto l'art. 183 comma 8 TUEL;
Letto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
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DETERMINA
- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di revocare l’affidamento alla ditta EXTREMEBIT SRL, con sede legale a VIA REZZARA
3/A 84090 MONTECORVINO PUGLIANO, P. IVA 05036810652 la fornitura di n. 30 licenze
Microsoft Office 2019 Professional Plus ESDl al costo totale di € 732,00 comprensivo di
I.V.A. , per le motivazioni in premessa;
- di l’affidare alla ditta SOLUZIONI INFORMATICHE di David Morelli, con sede alla VIA
LUZI, 20, 00077, MONTE COMPATRI (RM) Partita Iva: 07990631009 la fornitura di n.
30 licenze Microsoft Office 2019 Pro Plus ESDl al costo totale di € 1.024,80 comprensivo
di I.V.A. , per le motivazioni in premessa;
- di imputare la spesa di € 1.024,80 sul cap. 324501 del bilancio 2021, codice P.I.C.
1.03.02.99.999;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on line
dell’Ente, di pubblicare i dati ivi contenuti nella sezione “Amministrazione trasparente”
ai sensi dell’art. 23 c. 1 D.Lgs n. 33/2013 e l’avviso di aggiudicazione ai sensi dell’art.
37 c. 1 lett. b) del D.Lgs n. 33/2013 e art. 29 c. 1 del D.Lgs. n.50/2016;
- di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della
norma recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D. L.vo 267/2000.
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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 30 LICENZE MICROSOFT
OFFICE 2019 PRO PLUS ESD PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. CODICE CIG:
Z6F33C8563
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Polizia Urbana, Mobilità e Sicurezza e Protezione Civile
Riccardo Zingaro / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.albo.comune.andria.bt.it/
.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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