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ORIGINALE
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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1351 DEL 29/11/2021

OGGETTO:

Acquisto del telefono cellulare di servizio del Sindaco Determinazione a contrattare e contestuale affidamento
alla ditta Gruppo Galagant srl - CIG ZD9341134D
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

GRUPPO
GALAGANT SRL

852,78

U.1.03.02.05.001

ZD9341134D

RIMESSO

CUP

Capitolo
05021.03.012100

Tipo Impegno
I

11880

Scadenza
Obbligazione
2021

IN COPIA A

SETTORE RISORSE

UOS Ced

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo

SETTORE RISORSE
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
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ORIGINALE

Determinazione n° 1351 del 29/11/2021
OGGETTO:

Acquisto del telefono cellulare di servizio del Sindaco Determinazione a contrattare e contestuale affidamento alla
ditta Gruppo Galagant srl - CIG ZD9341134D

SETTORE RISORSE
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Viste:
•

•
•
•
•

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 15.06.2019 ad oggetto
"Presentazione indirizzi generali di Governo", con la quale è stato presentato il
programma di mandato, e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del
04.12.2019 ad oggetto "Discussione ed approvazione degli indirizzi generali di
Governo", con la quale è stato approvato il programma di mandato
dell'amministrazione comunale di Capannori;
la Deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 05.02.2021, con la quale è stato
approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2021 – 2023;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 05.02.2021, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 24 del 02.03.2021 con la quale è stato
approvato il PEG ed il piano della performance;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 16.11.2021 con la quale è stato
approvato il “Piano triennale informatico 2020-2022” dell'Ente.

Dato atto che:
• il sistema informatico del nostro Ente è costituito principalmente oltre che da
materiale hardware, indispensabile per l’efficienza e la continuità del lavoro
quotidiano nei vari Uffici comunali anche da dispositivi mobili, richiedendo una
manutenzione e un aggiornamento continuo;
• la gestione del sistema informatico e della manutenzione delle macchine d’ufficio è
una competenza assegnata dal PEG vigente all’UOS CED – Ufficio Progetti Strategici
e Innovazione - con l’obiettivo ordinario: “Gestione canoni telefonia fissa e mobile”
Vista la richiesta del Dirigente del Settore Servizi alla Persona conservata agli atti d'ufficio
con il quale richiede l'acquisto e quindi il cambio del telefono cellulare attualmente in
dotazione al Sindaco, conservata in atti d'ufficio.
Considerato che, dopo una verifica dell'apparato mobile in uso, il modello Samsung S10
risulta obsoleto per l'utilizzo, risultando inefficiente in quanto sovraccarico in memoria e
con forte rallentamento, si perviene alla valutazione che occorra urgentemente un nuovo
dispositivo che disponga di RAM e memoria interna sufficienti per il lavoro quotidiano in
sicurezza e velocità.

Verificato che tale nuovo dispositivo debba avere come dotazione minima 256GB di
memoria, non sia di dimensione superiore a 6,2 pollici e che supporti l'innovativo standard
5G, oltre alla custodia cover protettiva Smart View con il vetro di protezione.
Rilevato che, nell'offerta di telefonia mobile “Consip Telefonia Mobile 8” a cui il Comune
ha aderito, non esiste nella disponibilità il modello TOP di gamma con le caratteristiche
necessarie; è presente solo il modello Samsung S20 ma con 128GB, 4G e con lo schermo
da 6,7 pollici, che non soddisfa le richieste sopra descritte.
Dato atto che da una ricerca operata sul mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), è risultato che qualitativamente ed economicamente il modello
Samsung S21 sia il miglior dispositivo mobile di fascia TOP di dimensioni adeguate e con
capacità di memoria superiori, includendo la tipologia di connettività di ultima generazione
5G.
Ricordato che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 32 c.2 del D.Lgs. 50/2016 prescrivono
la necessità di adottare apposito provvedimento, indicante il fine da perseguire, l’oggetto,
la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che motivano la medesima, nel rispetto della vigente normativa;
Richiamati:
•
la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (contenente la c.d. “prima” spending review)
all'art. 7, comma 2 nella è stato disposto l'obbligo di ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, o al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per lo
svolgimento delle procedure relative agli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
•
il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n.
120;
•
le linee guida ANCI del 23.10.2020 riguardo agli “Affidamenti di lavori, servizi e
forniture a seguito del D.L. Semplificazioni n. 76/2020 (L. n. 120/2020)” secondo le
quali è possibile ricorrere anche alle procedure ordinarie previste dal D.Lgs. n.
50/2016 (vedi parere ANAC del 04.08.2020);
•
il DL 31.05.2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29.07.2021, n. 108,
recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure";
•
l’art. 51 del D.L. n. 77/2021 che ha modificato anche i presupposti delle procedure
di affidamento intervenendo, nello specifico, sulla lettera a) dell’art. 1 comma 2 del
D.L. n. 76/2020, secondo il quale è possibile aggiudicare direttamente forniture e
servizi di importo inferiore a € 139.000,00.
Precisato conseguentemente che:
a) il fine da perseguire è quello di garantire la continua disponibilità dei dispositivi
mobili;
b) l’oggetto consiste nella fornitura di un nuovo cellulare di servizio al Sindaco;
c) la modalità di scelta del contraente viene individuata nella procedura di affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come
modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 che ha modificato anche i presupposti
delle procedure di affidamento intervenendo, nello specifico, sulla lettera a)
dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 76/2020 (coordinato con la legge di conversione
29.07.2021, n. 108), secondo il quale è possibile aggiudicare direttamente forniture
e servizi di importo inferiore a € 139.000,00, con il ricorso al Mercato Elettronico
della pubblica amministrazione(MePA);

d) la forma del contratto sarà definita mediante sottoscrizione digitale con O.D.A., così
come previsto dal Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MePA).
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) a norma dell'art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016 è il dipendente di ruolo Marco Farulli responsabile dell‘UOS CED.
Acquisita l’offerta della ditta Gruppo Galagant srl, con sede a Roma in Via Cola Di Rienzo
n. 212, avente P.IVA 14197361000, presente sul MePA, relativa alla fornitura del telefono
cellulare di servizio del Sindaco, avente il codice di catalogo: GTX673253 (conservata in
atti d’ufficio) comprensivo di cover e vetro protettivo, per complessivi € 852,78, IVA al 22%
compresa.
Precisato che per il presente affidamento viene rispettato il principio di rotazione (Linee
Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) in quanto è la
prima volta che la ditta Gruppo Galagant srl di Roma risulta essere fornitore del Comune di
Capannori.
Ritenuto che l'offerta prodotta dalla ditta Gruppo Galagant srl, di cui sopra, sia congrua
per i prezzi praticati, sia per la garanzia offerta direttamente dal produttore (Distribuzione
Samsung Italia) e qualitativamente ineccepibile per gli elementi che contiene, in rapporto
alle prestazioni qualificate richieste e all'utilità conseguita dall'Ente.
Effettuati i controlli ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i., in particolare dell'art. 80, e delle
Linee Guida ANAC n. 4 paragrafo 4.2. aggiornate al 1 marzo 2018 e nello specifico:
•
verifica del Casellario ANAC, presente agli atti d'ufficio;
•
verifica del DURC in corso di validità protocollo INPS_28465938 con scadenza
02/03/2022;
•
verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche di
cui all'art. 83 D.Lgs 50/2016 e s.m.i, attestati dall'iscrizione al Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di Roma (REA – 1503326);
•
acquisita autodichiarazione del soggetto ai sensi del DPR 445/2000, dal quale
risulta il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 80 del Codice dei Contratti.
Evidenziato come, ai sensi della Legge n. 136/2010, al fine di garantire la tracciabilità dei
flussi finanziari siano stati acquisiti:
•
il Codice Identificativo Gara CIG: ZD9341134D, tramite l'Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, conservato agli atti d'Ufficio;
•
la dichiarazione del Legale Rappresentante della ditta Gruppo Galagant srl, relativa
ai dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti
finanziari inerenti la fornitura in oggetto, con pagamento mediante Bonifico
Bancario c/o Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia 148, filiale di
Ferentino, avente IBAN: IT44T0832774420000000001105, conservata in atti
d'ufficio.
Verificato che il codice univoco ufficio, relativo al nostro Settore, da riportare sulla
fatturazione elettronica è GE4BJV.
Ritenuto di impegnare la spesa di € 852,78, comprensiva di IVA al 22%, a favore della
ditta Gruppo Galagant srl.
Dato atto del rispetto dell'art. 23 del D.Lgs.n. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione
concernenti i provvedimenti amministrativi” e dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012.
Visti:


il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” con particolare riferimento agli artt. 107, 183 e 192;
 il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 201, s.m.i:
 il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con Deliberazione

di C.C. n. 3 del 09.01.2015.
Ritenuto come l'istruttoria preordinata alla predisposizione del presente atto, consenta di
attestarne la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000.
DETERMINA
1. Di acquisire la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto.
2. Di approvare l'acquisto del telefono cellulare di servizio del Sindaco modello Samsung
Galaxy S21, connettività 5G, memoria 256 GB, colore bianco con cover e vetro protettivo,
dalla ditta Gruppo Galagant srl, con sede a Roma in Via Cola Di Rienzo n. 212, avente
P.IVA 14197361000, individuato tramite MePA con il seguente codice di catalogo:
GTX673253, inviando alla Ditta stessa l'Ordine Di Acquisto (O.D.A.).
3. Di impegnare la spesa complessiva di € 852,78, IVA al 22% inclusa, a favore della Ditta
sopra citata, al capitolo 12100 ad oggetto "UTENZE TELEFONICHE PALAZZO DELLA
CULTURA", Titolo I, imputandola sul bilancio di Previsione finanziario anno 2021 - 2023,
considerando che la data del termine della prestazione sarà non successiva al 31 dicembre
2021.
4. Di ribadire che la Ditta di cui sopra è tenuta al rispetto della normativa in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 – comma 8 della Legge n. 136/2010.
5. Di confermare che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente,
ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell’art. 1 comma 3 della Legge n.
190/2012.
6. Di attestarne la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D. L.gs. n. 267/2000.
7. Di stabilire che sarà provveduto, con successiva liquidazione, al pagamento della
suddetta somma, a fornitura effettuata e previa presentazione di regolare fattura
elettronica.
8. Di dare atto che il RUP è l'Esperto Informatico Marco Farulli responsabile dell’UOS. CED
e il responsabile del procedimento è il Funzionario Andrea Ricci, P.O. dell’Ufficio progetti
Strategici e Innovazione, che dichiara l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti
di interesse, come previsto dal D.P.R. 62/2013, nel pieno rispetto delle regole di cui all'art.
6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.
9. Di dare atto che non sussistono motivi di conflitto d'interesse da parte del Dirigente del
Settore Risorse responsabile del provvedimento.
10. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
TAR Toscana entro 30 giorni ai sensi di legge, dalla data di scadenza della pubblicazione
all’albo pretorio on-line o dalla data di notifica o comunicazione se prevista.

Capannori, 29/11/2021
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

