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ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 90 DEL 01/02/2022
SETTORE ELABORAZIONE DATI E SERVIZI DEMOGRAFICI

OGGETTO:ACQUISIZIONE DI PIATTAFORMA INFORMATICA PER L’UFFICIO SPORT E
ALTRI UFFICI DEL COMUNE DI CUNEO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E
ALTRE FACILITIES COMUNALI – [CIG ZA8348DC22] - PRESA D’ATTO RISULTANZE
PROCEDURA NEGOZIATA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE, TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2202 del 27 dicembre 2021 con la quale era stata definita ed
avviata, per l’acquisizione della piattaforma informatica per la gestione degli impianti sportivi e altre
facilities comunali, una procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’articolo 63 del Codice così come
disposto dall’articolo 1 — comma 2, lettera b) — del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 s.m.i., recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» convertito con modificazioni dalla Legge
11 settembre 2020, n. 120, previa consultazione di 5 (cinque) operatori economici, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 “Codice dei contratti pubblici” [in seguito “Codice”];

Dato atto che della procedura negoziata di cui sopra è stata data informazione mediante il portale degli
acquisti della pubblica amministrazione [www.acquistinretepa.it] - R.D.O. nr. 2937589 del 28/12/2021 - ed
è stato fissato il termine perentorio alle ore 09.00 del 24 gennaio 2022 per la presentazione delle offerte;

Dato inoltre atto che, così come evidenziato dal verbale del seggio di gara del 26 gennaio 2022, non sono
pervenute offerte per l’affidamento della fornitura della piattaforma informatica sopra descritta [CIG
ZA8348DC22];

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2022/2024;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 365 del 23.12.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2022/2024;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
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Richiamato l’atto di organizzazione del dirigente n. 55612 del 26 luglio 2021, con il quale viene attribuito al
sottoscritto l’incarico della posizione organizzativa presso il Servizio Elaborazione dati e sono delegate le
funzioni di “adozione delle determinazioni relative all’affidamento di lavori, servizi e forniture e
all’assunzione di impegni di spesa riferiti ad attività ordinarie e/o di importo inferiore a € 40.000,00 nonché
la liquidazione di spese di qualsiasi importo”, per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli
articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e
dell’articolo 30, Parte I, del vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi»;

DETERMINA

1. di prendere atto che, così come evidenziato dal verbale del seggio di gara del 26 gennaio 2022, non sono
pervenute offerte per l’affidamento della fornitura della piattaforma informatica per l’Ufficio Sport e
altri uffici del Comune di Cuneo per la gestione degli impianti sportivi e altre facilities comunali;

2. di dare atto che responsabile del procedimento (RUP) è il sottoscritto Corrado Ambrogio — Funzionario
Informatico del Settore Elaborazione dati e servizi demografici — dipendente di ruolo del Comune di
Cuneo;

3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Ing. AMBROGIO CORRADO

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e
s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Cuneo, ai sensi
dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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