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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 
SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

1734 

 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale – 

Integrazione accessori fornitura di attrezzature 

informatiche per gli Uffici del Servizio Autonomo 

Polizia Locale, mediante utilizzo del Mercato 

Elettronico della PA - emissione di ODA - per un 

importo integrativo di euro 625,00 c.a. I.E. (oneri 

fiscali esclusi). Impegno di spesa integrativo di 

euro 762,00 – CIG integrati. 

NUMERO PRATICA 

 

132- Pratica N. 16031 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
 

103010304 
 
 

+ 
 

762,00 
 

2017 
 

1347 
 

 
 

 
 

 
 

2017 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  30 maggio 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 
SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 

 

 

Det. n. 1734 / Pratica N. 16031 -  132     

 

 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale – Integrazione accessori fornitura di attrezzature 

informatiche per gli Uffici del Servizio Autonomo Polizia Locale, mediante utilizzo del Mercato 

Elettronico della PA - emissione di ODA - per un importo integrativo di euro 625,00 c.a. I.E. (oneri 

fiscali esclusi). Impegno di spesa integrativo di euro 762,00 – CIG integrati. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE 
 

Premesso che con determinazione rg. n. 1682/2017 è stata aggiudicata, alle seguenti Società, la 

fornitura di prodotti reperiti sul Mercato Elettronico della PA e Convenzioni CONSIP attive – al 

costo complessivo di Euro 1.135,71 I.C.); 

 

cod. art. Tipologia prodotto N. pz 

 

Fornitore Prezzo 

cad. I.E. 

in euro 

TT127940 Pocket mobile 

Hotspot 3G – 

Batteria ricaricabile 

da 2000mAh, 

Modem HSPA+int. 

2 TT TECNOSISTEMI Spa – 

Via Rimini, 5 – 59100 

Prato 
tecnosistemi@gigapec.it 

58,01 

CN461A-PR14 Apparecchiatura 

multifunzione A4 a 

colori 

1 ITALWARE srl – Via della 

Maglianella, 65/E 00166 

ROMA 

italware@actaliscertymail.it 

 

188,18 

CN626AE_L7 

CN628AE_L7 

CN627AE_L7 

CN625AE_L7 

Articoli accessori 

(cartucce scorta per 

6600 pagine) 

4 ITALWARE srl - – Via 

della Maglianella, 65/E 

00166 ROMA 

italware@actaliscertymail.it 

 

68,00  

68,00  

68,00  

70,00 

B11B190021.C GT-1500, scanner 

piano formato A4, 

alimentatore 

automatico di 

documenti, 18 ppm 

monocromatico 12 p 

3 INFORMATICA.NET srl – 

Via Palazzotto, 16 – 

Catania 

Informatica.net@pec.it 

 

208,90 

 

Verificato che 

mailto:sistemi@gigapec.it
mailto:italware@actaliscertymail.it
mailto:italware@actaliscertymail.it
mailto:Informatica.net@pec.it
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- al fine di concludere l’ODA con la Ditta ITALWARE srl è necessario, in base a quanto 

previsto per l’iniziativa “Stampanti 14 – Lotto 7”, superare la soglia minima di euro 

1.000,00 mediante acquisizione di ulteriori accessori per la stampante multifunzione 

(oggetto di acquisto principale), ritenuto opportuna anche al fine di effettuare una congrua 

scorta di magazzino di cartucce toner di vari colori posto che, già all’interno dell’ordine 

diretto è agevole un inserimento degli stessi articoli anche al fine di non caricare ulteriori 

costi per eventuali spedizione successive – aggiunta di n. 8 cartucce – 2 x cod. art. 

CN626AE_L7 CN628AE_L7 CN627AE_L7 CN625AE_L7 – integrazione di euro 684,00 

arr. I.C. per n. 8 prodotti; 

 

- il prodotto TT127940 commercializzato dalla Società TT TECNOSISTEMI Spa non risulta, 

alla data di emissione dell’ordine di stipula, più in produzione, data la continua evoluzione 

della tecnologia informatica e che la Società medesima comunicava l’immissione sul MEPA 

di un prodotto analogo ma decisamente più all’avanguardia da un punto di vista tecnico 

funzionale e, pertanto, maggiormente rispondente alle esigenze del Comando (anche per il 

fatto di possedere al suo interno alcuni accessori, quali la slot card che, con il primo articolo, 

si sarebbe dovuta acquisire autonomamente) – cod. art. nuovo TT138030 per euro 81,68 I.E. 

(invece di euro 58,01 I.E.) - integrazione di euro 58,00 arr. I.C. per n. 2 prodotti; 

 

- per la ditta INFORMATICA.NET srl per integrazione spese di spedizione di euro 20,00 I.C.; 

 

per euro 762,00 complessivi da impegnare; 

 

Ritenuto pertanto, visto l’ammontare delle suddette singole forniture congruo e conveniente per 

l’Amministrazione Comunale, procedere mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il 

nuovo Codice dei contratti pubblici; 

 

Posto che le procedure risultano iscritte ai seguenti Codici Identificativi del procedimento di 

selezione del contraente, così aggiornati:  

 

 

FORNITORE 

 

CIG 

 

 

IMPORTO 

integrativo  I.C. 

 

TT TECNOSISTEMI Spa – Via Rimini, 5 – 

59100 Prato – P.IVA 00305120974 
tecnosistemi@gigapec.it 

 

 

Z251E67086 

 

58,00 

ITALWARE srl – Via della Maglianella, 65/E 

00166 ROMA – P.IVA 02102821002 

italware@actaliscertymail.it 

 

ZB41E66FD9 

 

684,00 

INFORMATICA.NET srl – Via Palazzotto, 

16 – Catania – P.IVA 04654610874 

Informatica.net@pec.it 

 

 

Z411E6703A 

 

20,00 

 

Ritenuto, quindi, per le motivazioni in premessa indicate, a norma dell’articolo 

36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 18 aprile 2016 n. 50 e successivo decreto correttivo n. 56/2017, 

nonché, dichiarata efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, co. 7 del ridetto Decreto 

(definitivamente rubricato Codice dei contratti pubblici ad opera del D. Lgs. 56/2017), si possa 

procedere mediante affidamento diretto, tramite integrazione degli ordini diretti di acquisto alle 

mailto:sistemi@gigapec.it
mailto:italware@actaliscertymail.it
mailto:Informatica.net@pec.it
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anzidette Società, per le forniture singolarmente riportate e per una spesa onnicomprensiva pari ad 

euro 762,00 I.C. da impegnare a favore delle singole Ditte, come sopra indicato; 

VISTE E RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di approvazione del Bilancio di Previsione 

2017/19: 

- Deliberazione N.  56 / 16060 - 103  Art.174 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. - Nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019 deliberato con atto di 

Consiglio Comunale n. 90 del 30/09/2016; 

-  Deliberazione N.  58 / 16060 - 106 ad oggetto: “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 e relativi allegati”; 

- Deliberazione N. 36/ 106 – 2017 “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del 

bilancio di previsione 2017 - 2019 e relativi allegati”; 

 

VERIFICATA preventivamente la disponibilità finanziaria a Bilancio 2017/19 sul capitolo 

103010304  denominato “Spese diverse d'ufficio per il Servizio Polizia Locale - Acquisti - 

correlato E/301000050-301020060-301000020 “ Descrizione Articolo - Missione 03 Ordine 

pubblico e sicurezza -  Programma 0301 Polizia locale e amministrativa - Cofog 03.1 Servizi di 

polizia - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi - P.d.C. 

finanziario U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo – cod. 5° liv. U.1.03.01.02.006 “Materiale 

informatico” –per euro 1.982,41 da impegnare sull’esercizio corrente; 

 

VISTI 

 Il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 

495 (regolamento di attuazione del codice della strada); 

 il Decreto legislativo 50/2016 smi (Codice dei contratti pubblici) e, in particolare l’art. 32, co. 2 

che dispone: “2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte”; 

 il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 3 bis; 

 il D.lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, 

denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le 

Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 

 il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante 

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle 

Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009; 

 il nuovo Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive 

modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di 

Alessandria;  

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 28/01/2015 di “Istituzione 

dell’Area delle Posizioni Organizzative ex articolo 8 CCNL 31.3.1999, Approvazione del 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi Parte II Norme relative all’istituzione 

dell’Area delle Posizioni organizzative e al conferimento dei relativi incarichi” e della 

Deliberazione della Giunta n. 12 del 28/01/2015 di approvazione della Nuova Macrostruttura 
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organizzativa dell’Ente e suo successivo adeguamento di cui alla Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 80 del 17 marzo 2015 “Adeguamento delle variabili strutturali dell’organizzazione al 

nuovo progetto di Sistema operativo per il controllo direzionale”, da ultimo definita con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2016; 

 

VISTI in ultimo gli artt. 147 e 147 bis del D.Lgs. 267/00 smi sopra citato, inerenti la regolarità 

amministrativa e contabile degli atti e i relativi controlli; 

Attestata, infine, mediante il rilascio del visto favorevole la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa esplicata con il presente atto, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma,  del citato D. 

Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.; 

in forza del Decreto Sindacale n. 17 del 2/02/2016; 

 

DETERMINA 

  

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio specificate in narrativa, che si 

richiama integralmente quale parte sostanziale del presente atto, 

 

DI AFFIDARE - ai sensi dell’art. l’art. 36, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016 smi, alle 

Ditte di seguito elencate le forniture INTEGRATIVE - rispetto alle aggiudicazioni di cui alla 

determinazione rg. n. 1682/2017 che in questa sede si confermano -  rispettivamente sotto riportate: 

 

 

 

FORNITORE 

 

CIG 

 

 

TIPOLOGIA 

PRODOTTO 

INTEGRATIVO 

 

 

IMPORTO 

integrativo  I.C. 

 

TT TECNOSISTEMI Spa – Via Rimini, 

5 – 59100 Prato – P.IVA 00305120974 
tecnosistemi@gigapec.it 

 

 

Z251E67086 

 

Nuovo modello 

TT 138030 

(x n. 2 pz) 

 

58,00 

ITALWARE srl – Via della Maglianella, 

65/E 00166 ROMA – P.IVA 

02102821002 

italware@actaliscertymail.it 

 

ZB41E66FD9 

 

Cartucce 

vari colori 

(x n. 8 pz) 

 

684,00 

INFORMATICA.NET srl – Via 

Palazzotto, 16 – Catania – P.IVA 

04654610874 

Informatica.net@pec.it 

 

 

Z411E6703A 

 

Spese di 

spedizione 

forfetarie 

 

 

20,00 

 

per un valore globale dell’appalto, quantificato ai sensi dell’art. 35, co. 4 del DECRETO 

LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50, in euro 1204,900 oltre IVA ai sensi di legge ed una spesa 

onnicomprensiva di euro 762,00 arr. I.C.; 

 

DI IMPEGANARE la somma integrativa di euro 762,00 sul cap. 103010304 denominato“Spese 

diverse d'ufficio per il Servizio Polizia Locale - Acquisti - correlato E/301000050-301020060-

301000020 “ Descrizione Articolo - Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza -  Programma 0301 

Polizia locale e amministrativa - Cofog 03.1 Servizi di polizia - Titolo 1 Spese correnti - 

mailto:sistemi@gigapec.it
mailto:italware@actaliscertymail.it
mailto:Informatica.net@pec.it
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Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi - P.d.C. finanziario U.1.03.01.02.000 Altri 

beni di consumo – cod. 5° liv. U.1.03.01.02.006 “Materiale informatico”; 

 

DI DARE ATTO   

 

- che l’affidamento in argomento sarà perfezionato con la sottoscrizione degli Ordini Diretti di 

Acquisto che verranno immediatamente trasmessi telematicamente ad intervenuta esecutività della 

presente determinazione, a ciascun Fornitore a conclusione della procedura telematica; 

 

- che la Ditta affidataria dovrà fatturare le competenze spettanti al Comune di Alessandria, Servizio 

Autonomo Polizia Locale, Via Lanza 29 – 15121 Alessandria codice univoco di fatturazione 

I2TBWH - indirizzo PEC poliziamunicipale@comunedialessandria.it; 

 

- che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione dietro emissione di regolare fattura da parte 

dell’Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 – attuativo della 

disciplina “Split Payment”, previa liquidazione da parte del Servizio Autonomo Polizia Locale; 

 

DI PROVVEDERE alla trasmissione del presente atto, esecutivo, e dei dati relativi ai fini della 

pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sotto sezione Bandi 

di Gara e Contratti, ai sensi dell’art. 31 del vigente D.Lgs. 97/2016 e di quanto disposto 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in materia di contratti e appalti pubblici; 

 

DI INDIVIDUARE, in qualità di Responsabile Unico del presente procedimento, il Referente per 

l’esecuzione del contratto, cui compete di verificare la conformità della fornitura nella persona del 

Responsabile dell’Ufficio Sicurezza Dati del Comando di PM. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE in P.O.  

COMANDANTE VICARIO 

ALBERTO BASSANI 
 

mailto:poliziamunicipale@comunedialessandria.it
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IL DIRETTORE BASSANI ALBERTO FABRIZIO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI 

SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 26 maggio 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1603000000 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE, Funzionario di Vigilanza 

Bassani Alberto, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 26 maggio 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 26 maggio 2017 

 

 

 

Il Responsabile del .00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr.ssa Bocchio in sost. Dr. 

Zaccone, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 30 maggio 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1868 il  30 maggio 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Sig.ra Manuela Tocco 

 

 

 


