COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

Dato atto che il costo annuo per l'adesione al servizio per gli Enti con popolazione superiore a 5000
abitanti, e quindi per il Comune di Tavarnelle Val di Pesa, è pari a € 1.000,00 oltre IVA 22% per un
totale di € 1.220,00 iva inclusa;
Tenuto conto:
- che l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. prescrive che la stipulazione del contratto debba essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare;
- che l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrattare, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- che, secondo quanto previsto dall'art. 37 comma 1 del citato D. Lgs. 50/2016, le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a € 40.000;
- che la fornitura oggetto del presente atto per entità e tipologia è riconducibile alla fattispecie di cui
al comma 2 lett. a) art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e quindi mediante affidamento diretto;
Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
- con l'esecuzione del contratto di intende realizzare il seguente fine: permettere l'aggiornamento
dell'Ente sulle opportunità di finanziamento offerte da bandi o avvisi pubblicati da Regione,
Ministeri, Comunità Europea e altri soggetti istituzionali e sulle novità legislative e regolamentari;
- il contratto ha per oggetto: il servizio informativo messo a disposizione da Gal Start srl per n. 12
mesi;
- il contratto sarà definito per mezzo corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi del comma 2 lett. a) art. 36
del D. Lgs. 50/2016;
- l’importo massimo dell’affidamento dovrà essere pari ad € 1.220,00 IVA inclusa;
Rilevato che nella fattispecie non si riscontrano rischi di interferenza per la realizzazione del
servizio in oggetto;
Rilevato inoltre che per il modesto importo e la natura del servizio non si è fatto ricorso alla
suddivisione dell'appalto in lotti secondo quanto previsto dalla Legge n. 98/2013;
Vista l'offerta presentata sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START da Gal
Start srl (Prot. 3611 del 12/04/2017) per il servizio informativo per Enti Locali per n. 12 mesi
all'importo di € 1.220,00 Iva inclusa;
Verificata la congruità dell'importo;
Stabilito pertanto di aggiudicare definitivamente sulla piattaforma telematica START della Regione
Toscana il servizio informativo per Enti Locali per n. 12 mesi a favore di Start srl con sede in Via
Palmiro Togliatti n. 6 Borgo San Lorenzo C-F. 05135710480;
Ritenuto pertanto a tal fine di procedere ad assumere formale impegno di spesa della somma pari a
€ 1.220,00 iva inclusa facendo riferimento al cap.3930 del Bilancio 2017-2019, che presenta
sufficiente disponibilità;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

