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Proposta U.O.T. nr. 94/2018 - Il sottoscritto Giuseppe Usai, responsabile del procedimento di cui all’oggetto, 
propone l’adozione della seguente determinazione. 
Orotelli, lì 25 ottobre 2018         Dr. Ing. Giuseppe Usai  
 
 

UNITA’ ORGANIZZATIVA TECNICA 
 

Determinazione n. 276 del 25 ottobre 2017 
 

OGGETTO:  Acquisto software programma triennale OO.PP. triennio 2019-2021. Impegno di 

spesa a favore della ditta GESINT s.r.l. Di Monfalcone (GO). 

                      CIG: ZC9257D071   

 

IL RESPONSABILE 

Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell’Unità 

Organizzativa Tecnica; 

Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla 

normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8 del 27.03.2018 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021 art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011”; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 38 del 18.07.2018, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto 
“Integrazione assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e 
degli obiettivi. (P.R.O.). Anno 2018”; 

Premesso che la normativa in vigore impone ai Comuni l’adozione del Programma Triennale e annuale delle OO.PP, per cui 
questo Comune deve provvedere all’acquisto del Software per la predisposizione del suddetto programma;  

Che per il triennio 2019-2021 è necessario pertanto acquistare il software per la predisposizione del programma triennale 
delle opere pubbliche, nonché per la programmazione biennale dei servizi e delle forniture;  

Analizzato il MEPA per le disponibilità di tale prodotto e visto che tra le ditte fornitrici di tale le software risulta essere GESINT 
SRL, contattata tale società per un preventivo e per le modalità di fornitura; 

Visto il preventivo di GESINT SRL, protocollo n. 1820740, che quantifica la fornitura del software GESINT 
Programma Triennale Opere Pubbliche 2019 - 2021 in:  

- euro 280,60 (IVA 22% compresa) tramite ordine MEPA;  

- euro 231,80 (IVA 22% compresa) tramite ordine fuori MEPA - piattaforma GESINT;  

Ritenuto quindi di incaricare la società GESINT SRL, tramite acquisto diretto dalla piattaforma, senza ricorrere al  
MEPA, al fine di assicurare un vantaggio economico all’Amministrazione;  

Considerato che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), tramite 
procedura telematica è stato attribuito al presente procedimento il codice CIG “ZC9257D071”;  

Ritenuto per quanto citato in premessa di dover procedere all’affidamento della fornitura ed alla contestuale 
assunzione dell’impegno di spesa; 

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”; 

D E T E R M I N A 

1. Di approvare il preventivo di spesa nr. 1820740 della ditta Gesint s.r.l. con sede nella via Romana 36 a 
Monfalcone (GO), P.I. 06711271004, relativo alla acquisizione del software per la predisposizione del 
programma triennale dei lavori pubblici, dell’elenco annuale, e del programma biennale degli acquisti, 
dell’importo di €. 190,00, oltre IVA per €. 41,80, per complessivi €. 231,80, allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Di assumere un impegno di spesa di € 231,80, di cui € 190,00 per il programma e € 41,80 per IVA di legge, a 
favore della ditta Gesint s.r.l. con sede nella via Romana 26 a Monfalcone (GO),  P.I. 06711271004, per 
l’acquisto del software per la predisposizione del Programma delle OO.PP., triennio 2019-2021, con 
imputazione ai seguenti capitoli del bilancio: 

- per €. 231,80 all’identificativo 1.01.6.03.22 art. 1 Titolo I° Missione 1 Programma 6 

3. Di Dare Atto che si provvederà alla liquidazione delle somme a seguito di presentazione di regolare fattura 

elettronica al termine della fornitura e che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari), il mandato di pagamento dovrà riportare il seguente codice identificativo della procedura: 

- CIG: ZC9257D071;  

  
Il Resp. del Servizio Tecnico 

Ing. Giuseppe Usai 
 
 
 

 
 

 

 


