
PROVINCIA DI PRATO

Risorse Informatiche  
Ufficio: UO Risorse Informatiche

Determina Dirigenziale n° 82 del 26/01/2021

Oggetto: Servizio Risorse Informatiche. IMPEGNO DI SPESA ITALDATA per l'acquisto 
di terza fornitura di webcam e accessori multimediali per postazioni fisse (CODICE 
CIG Z8A305CCDD )

Il Dirigente/Il Responsabile del Procedimento

 

  autorizzato dall'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, dall'art. 7 del vigente Regolamento provinciale 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, vista la convenzione sottoscritta in data 15.01.2016 tra Comune di 

Prato e Provincia di Prato per la gestione associata (ex. Art. 30 D. Lgs 267/2000) dei servizi informatici e 

telematici dei due enti e la successiva Determinazione Dirigenziale n. 817 del 24.05.2016;

Visti i seguenti atti:

  · Atto del Presidente della Provincia n. 185 del 29/12/2015 avente ad oggetto:“Struttura/ organizzativa 
della Provincia di Prato quale Ente territoriale di Area Vasta: approvazione delle funzioni e dello schema  
organizzativo con decorrenza dal 01.01.2016”;

· Decreto S.G. n. 1 dell'08/01/2016 “Struttura organizzativa approvata con Atto del Presidente n. 185 del  
29/12/2015. Assegnazione del personale alle Aree.”:

·Disposizione del Sindaco di Prato n.18 del 31/08/2020 Oggetto: Incarico dirigente Sistema 
Informativo:in cui si dispone...di attribuire all’Ing. Paolo Boscolo l'incarico di responsabile del Servizio  
Sistema informativo con decorrenza 01.09.2020 – 31.08.2022; ”

· Delibera di Consiglio Provinciale di Prato n. 28 del 15/10/2018 con cui la Provincia di Prato approva lo 
schema di convenzione per la “Gestione associata dei servizi informatici tra Comune di Prato e 
Provincia di Prato”;

· Delibera di Consiglio comunale n. 76 dell 11/10/2018 con la quale è stato approvato lo schema di ʹ
convenzione per la “Gestione associata dei servizi informatici tra Comune di Prato e Provincia di 
Prato”;

- Convenzione per “Gestione associata dei servizi informatici tra Comune di Prato e Provincia di Prato” 
stipulata il 14 Gennaio 2019;
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VISTA  la delibera di consiglio num. 7 del 02/03/2020 ad oggetto “SERVIZIO BILANCIO E ENTRATE Artt. 151 
e 170 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2020-2022 – Approvazione”.

Vista la Delibera di Consiglio n. 8 del 2/03/2020 “Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati. 
Approvazione” 

VISTO L’Atto del Presidente n. 43 del 26/05/2020 è stato approvato:" il Piano Esecutivo di Gestione Unificato 
della Performance-parte obiettivi. Approvazione."

VISTO L’Atto del Presidente n. 42 del 26.05.2020 è stato approvato:" II variazione al Piano Esecutivo di 
Gestione 2020/2022 – parte contabile- Approvazione";

VISTO  L’Atto del Presidente n° 76 del 01/10/2020  V variazione e II verifica degli equilibri del bilancio 
2020/2022 ai sensi degli art. 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000 - Approvazione proposta al Consiglio Provinciale

VISTO Atto del Presidente della Provincia  n. 2020/85 del 02/11/2020 VI Variazione al Bilancio di Previsione 
2020/2022 – Variazione d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. 267/2000 – Approvazione

VISTA Delibera di Consiglio n. 22 del 2020 V variazione e II verifica degli equilibri del bilancio 2020/2022 ai 
sensi degli art. 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000 – Approvazione.

VISTO Atto del Presidente n. 122 del 21/12/2020 “Esercizio finanziario 2021 - Provvedimenti per la gestione 
nel periodo dell’esercizio provvisorio – periodo 01/01/2021-31/01/2021”. 

VISTO che con gli atti dirigenziali 1375 e 1795 dell’anno 2020 sono stati già acquistati webcam e cuffie dalla 
ditta  Italdata S.a.s. Alzaia Naviglio Pavese, 104 20142 Milano ;

VISTO che la Provincia di Prato possiede poche postazioni multimediali atte a garantire l’interoperatività con 
operatori  in  telelavoro  si  rende  necessario  l’acquisto  ulteriori  accessori  multimediali  da  installare  nelle 
postazioni fisse dei dipendenti.

RITENUTO PERTANTO DI DOVER PROCEDERE all’acquisto di :

- num.10 webcam usb  e num. 10 cuffie ad archetto con microfono da installare sulle postazioni fisse di 
alcuni dipendenti come richiesto dagli uffici.

DATA ATTO che su  MEPA ci  sono  diverse  soluzioni  ma che la  ditta  ITALDATA ha  già  fornito  le  stesse 
apparecchiature pochi giorni fa e che si sono dimostrate efficaci;

DATO ATTO che la ditta  Italdata S.a.s. Alzaia Naviglio Pavese, 104 20142 Milano fornisce su MEPA:
·         Web-cam 1080p: web524fhd Euro 55,00 + IVA cadauna 
·         Cuffie ad archetto CUFMIC2JK Euro 9,80 + IVA cadauna

DATA ATTO che gli oneri della sicurezza sono pari a Euro 0,00 non sussistendo interferenze da eliminare per  
lo svolgimento di tali servizi in quanto trattasi di sola fornitura di materiale ;

PRESO ATTO che si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva del fornitore Italdata S.a.s.  Alzaia 
Naviglio Pavese, 104 20142 Milano  Partita IVA:07429110153 attraverso la procedura DURC ON LINE come 
da documenti  prot.  INPS_23989505  ,  data della richiesta  25/11/2020 e data della  scadenza  25/03/2021 
depositati in atti; 

DATA ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Codice 
Identificativo Gara attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il CIG 
n. Z8A305CCDD  ;
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RITENUTO pertanto necessario acquistare su MEPA di :
·     n. 10    Web-cam 1080p: web524fhd Euro 55,00 + IVA cadauna 
·     n. 10   Cuffie ad archetto CUFMIC2JK Euro 9,80 + IVA cadauna

RITENUTO quindi necessario impegnare la spesa di  € 648,00 oltre iva per i servizi sopra elencati a valere sul 
bilancio  provvisorio  2021-2022 annualita'  2021 e di  assumere,  a  favore della  ditta  Italdata  S.a.s.  Alzaia 
Naviglio Pavese, 104 20142 Milano  Partita IVA:07429110153 , l’impegno di spesa pari ad Euro 790,56 IVA di 
legge inclusa, imputando la spesa sul bilancio 2020  capitoli di spesa 

Capitolo di spesa 323/8 “ ALTRI BENI DI CONSUMO” piano finanziario   1.03.01.02.999

DATO  ATTO che  si  provvederà  all’acquisizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario ai  sensi dell’art.151 del D.Lgs. n.267 del 18 
agosto 2000;

Attestato che, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 78/09 convertito con legge n. 102/2009 per gli impegni  
di  cui  al  presente  provvedimento  si  è  accertato  preventivamente  che  il  programma  dei  conseguenti  
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che il provvedimento è assunto nell'ambito delle proprie competenze;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di affidare l’acquisto di  n. 10    Web-cam 1080p: web524fhd Euro 55,00 + IVA cadauna e n. 10   Cuffie 
ad archetto CUFMIC2JK Euro 9,80 + IVA cadauna alla ditta Italdata S.a.s. Alzaia Naviglio Pavese, 104 20142 
Milano  Partita IVA :07429110153; 

2. di impegnare la spesa di Euro  790,56  IVA di legge inclusa,  a valere sul  bilancio provvisorio 2021-2022 
annualita'  2021 a  favore  della  ditta  Italdata  S.a.s.  Alzaia  Naviglio  Pavese,  104  20142  Milano Partita 
IVA:07429110153, sul :

Capitolo di spesa 323/8 “ ALTRI BENI DI CONSUMO” piano finanziario  1.03.01.02.999

3.di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 125, comma 2 e dell’art. 10 D.Lgs. 163 del  
2006, è l'Ing. Lorenzo Lunardi;

4.di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle somme autorizzate con il presente atto con successiva 
determinazione del Direttore del Servizio proponente dietro presentazione di regolari fatture, in conformità 
del disposto del vigente Regolamento di Contabilità;

5.di  dare  atto che,  ai  sensi  dell'art.9  c.  2,  D.L.  78/2009,  il  programma  dei  pagamenti  conseguente 
all’assunzione dell’impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio  
e con le regole di finanza pubblica;

Servizio Risorse InformaticheMovimenti Contabili:

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta
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scheda cuffia Scheda_prodotto cuffia.pdf 26/01/2021
9BEB6E20A7061E2058FF0E46754619900D3B3A86B6D9A43B0419D2B53CDD4227

scheda webcam Scheda_prodotto webcam 1080.pdf 26/01/2021
787B73EE448F3DAD721A5271802790F1EDEAF71603ACC8F77FA1C6B0BA7B66A5

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

scheda cuffia Scheda_prodotto cuffia.pdf 26/01/2021
9BEB6E20A7061E2058FF0E46754619900D3B3A86B6D9A43B0419D2B53CDD4227

scheda webcam Scheda_prodotto webcam 1080.pdf 26/01/2021
787B73EE448F3DAD721A5271802790F1EDEAF71603ACC8F77FA1C6B0BA7B66A5

durc ITALDATA DURC.pdf 26/01/2021
CAC9E9DAFB1B68A08F7E732D36C054A4D49A2C3C0853D7605EFD7F9A643421F4
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Firmato da:  

Paolo Boscolo
codice f iscale  BSCPLA60H18B794A
num.ser ie :  1371050540193941899
emesso da:  ArubaPEC EU Qual i f ied Cert i f icates  CA G1
val ido dal  26/08/2020 al  26/08/2023


