
Determinazione nr. 28               Caorle 05/06/2020

Oggetto: Acquisto registratore di cassa telematico per ufficio IAT. CIG Z002D370BE

Premesso che:
 con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il  Comune di Caorle ha approvato la costituzione della

Fondazione “Caorle Città dello Sport” con lo scopo di individuare un adeguato modello gestionale
degli impianti sportivi, favorire l’intervento di soggetti privati intenzionati a sostenere le politiche turistico
- sportive del territorio e promuovere le attività per il tempo libero;

 ai sensi dell'art. 3 dello Statuto della Fondazione, gli scopi di promozione istituzionale sono consentiti in
quanto attività strumentali, accessorie e connesse: comma 1. “Nell'ambito e in conformità allo scopo
istutuzionale,  la Fondazione può svolgere in genereale ogni attività consentita dalla legge ed ogni
operazione connessa e/o strumentale per la promozione e valorizzazione dello sport e del turismo..” 

 ai sensi dell’art. 4 dello Statuto della Fondazione, gli scopi istituzionali saranno perseguiti attraverso la
realizzazione di attività promosse in collaborazione con gli Enti  e le associazioni sportive, oltreché di
partecipazione e promozione di attività occasionalmente promosse e realizzate da terzi;

Considerata la necessità di dover provvedere all’acquisto di un registratore telematico omologato ai sensi del
D.Lgs.vo N. 127/2015 per la trasmissione giornaliera alla Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi derivanti
dalle attività di merchandising effettuate nell'Ufficio IAT di Caorle; 

Premesso che sono stati acquisiti due preventivi da due ditte: Renato Finotto Registratori di Cassa prot. 404/A
del 01/06/2020 e dalla ditta Berti & Biancotto SRL prot. 397/A del 29/05/2020;

Sentito il parere del Commercialista della Fondazione, che consiglia l'acquisto di uno strumento telematico tale
rendere automatico l'adempimento a questi obblighi;

Viste entrambe le offerte, per ragioni di economicità e funzionalità dello strumento stesso ma ancor più della
possibilità di interagire da remoto con il registratore di cassa della ditta Berti & Biancotto, riducendo al minimo
le tempistiche di assistenza e aggiornamento dei sistemi telematici e riducendo i contatti con i tecnici esterni,
valutando anche il sistema operativo dello stesso su base Android;

Atteso  che ai sensi  dell’art.  36, comma 2 lett.  a),  del  richiamato Decreto Legislativo per servizi  e forniture inferiori  a €
40.000,00, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Dato atto della congruità del prezzo richiesto;

Considerato che il prodotto oggetto dell'acquisto, come verificado dal RUP, non è presente nelle Convenzioni
attive stipulate da CONSIP SPA;

Stabilito di  procedere  mediante  affidamento  diretto  e  non  attraverso  le  procedure  ordinarie  delle  quali,
comunque ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  del  D.Lgs.  50/2016,  è  possibile  avvalersi,  poiché la scelta  della
procedura mediante affidamento diretto che si attiva con il presente provvedimento garantisce adeguata
apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i
principi  enunciati  dall’art.  30  del  D.Lgs.  50/2016,  così  da  rispettare  il  presupposto  di  non  avvalersi  delle
procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

Ritenuto pertanto che per l’acquisito del servizio sopra citatosi  rispettano le condizioni di cui al combinato
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disposto degli artt. 36 e 63 del D. Lgs 50/2016 recante il “Codice degli Appalti”, in considerazione che la spesa
da sostenere è di € 516,00+IVA per il registratore telematico + € 115,00 + IVA per costi di installazione e kit wifi
per un totale di € 631,00 + IVA;

Visto  il  Regolamento per l’affidamento dei  contratti  di  lavori,  servizi  e forniture approvato dal  Consiglio di
Gestione del 29.01.2010 e deliberato dal Consiglio stesso in data 04/06/2020;

Ritenuto che ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta di propria competenza,

Verificata la regolarità contributiva attraverso il DURC online;

S I  D I S P O N E

Sulla base di quanto premesso, liquidare e pagare alla Ditta Berti & Biancotto SRL di Jesolo (VE), via Aquileia 23 – 30016,
P.IVA 00289610271 , al costo complessivo di € 631,00 + IVA, la fornitura un registratore di cassa Wallet 8T touch e servizi
annessi;

Di provvedere al pagamento della spesa prevista a fornitura avvenuta, su presentazione di fattura elettornica

IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE

dott. Samuele Romano

pubblicata nel sito del committente in data 05/06/2020


