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AREA TECNICA E FINANZIARIA
DETERMINA EUNZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE TECNICO

QGGETTO:
1 1 VZ.

ll.R. 11/96-Programma 2020- art.32, comma 2, D.Lgs 50/2016- Determina a

ontrarre e impegno di spesa per acquisto n.l PC Desktop + N. 1 monitor per 11
srvizio Vincolo idrogeologico e taglio boschi(ClGi Z(BD2DA70FF).

1 6 8DETERMINA N°

REGISTRO GENERALE

del

ttfi

del

, , liii. 9»

AREA TECNICA E FINANZIARIA

FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VINCOLO IDROGEOLOGICO E TAGLIO BOSCHI

(responsabile procedimento)

tie con delibera dl G.E. n. 1 del 10.01.2020 sono.state assegnate, per i'an o 2020,le risorse prov isorie
'emesso:

Dirigenti deH'Ente;

le la Legge Regionale 11/96, AGLI ART. 17 E 23 dispone, tra raitro che le autotizzzione per lo svincolo e
:aglio vengano rilasciate dalle C.M.

10, con Delibera della Glunta Regionale n.585 del 26/09/2017, e stato approvato 11 regolamento dl tutela
gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale, con il quale in aggiunta alle funzioni gi^ previste
'art.3 della L.R. n.11/96, sono state conferite anche altre funzioni alle Comunita Montane connesse alia

alizzazione delle azioni di cui airart.2, e di altri articoli del suddetto regolamento, tra cui le procedure per
utorizzazione di opere nei terreni e nei boschi sottoposti a vincolo idrogeologico e Tautorizzazione per il
t^glio del boschi nei territorio comunitario;
el 10 per la realizzazione delle azione di cui a su citato regolamento attuativo, questo Ente ha la necessita
di sostituire e potenziare una postazione informatica di lavoro per la gestione digitalizzata deirinteri iter che
c< ratterizza ciascuna pratica di richiesta di Svincolo Idrogeologico o di autorizzazione di taglio
8 ENTITO il Responsabile del Servizio Informatico, il quale ritiene che per le esigenze di digitalizzazione

d<il servizio e necessario dotarsi almeno di un PC Desktop e di un monitor che abbiano le seguenti
ratteristiche piCi conforme alle necessita di questo Ente per lo svolgimento delle attivita relative al
iscio delle autorizzazioni

PC Desktop - HP ProDesk 400 G6 Ml-7EL75EA - HP ; cpu Intel 15 -9500-8GBRAM,

ssd 256gb - Win 10 prof - 6porte USB - Idp+lvga, LAN, per I'importo di euro 620,00 piu IVA e
spese di

trasporto (euro 10,00 piu IVA);

Monitor IPS LED 27" FHD HDMI VGA SLIM NXMMLED27SM per I'importo di euro 170,00 piu IVA e
spese di trasporto (euro 10,00 piu IVA);
D&to atto:

c 10, per I'acquisto del suddetto PC questo ufficio procedente ha ritenuto opportuno effettuare una verifica
I mercato elettronico e tra le imprese iscritte alia CONSIP ha individuate la societa Gari Servizi da Milano
cc me possibile soggetto fornitore al quale 6 statOcChiesto un preventive per le vie brevi;

SL

oh 0ja suddetta societa ha fornito il preventive richiesto dal quale si rileva che il prezzo del pc come sopra
de scritti vengono offerti al prezzo complessivo di euro 988,20 compreso IVA e trasporto;

010 nei rispetto di quanto fissato dall'art. 36 del c. 2 lettera a) c.6 del codice del contratti, stante I'esiguita

della spesa, si pud procedere all'affidamento diretto deH'ordinativo di acquisto a favore della suddetta
so cietd;

che, come da contatti assunti con la suddetta impresa, la consegna della fornitura potra awenire entro 48
la\ orative dall ordine e che la fornitura stessa sara regolarmente pagata ad effettuazione deiia medesima
COT a corredo della fattura elettronica e la regolarita contributiva;

R/lWISATA la necessita di dover procedere all'ordinativo di n. 1 PC Desktop + n.1 monitor con le
ca atteristiche sopra indicate;
PROPONE Dl DETERMINARE

1) J^P^gnare la spesa per procedere all'acquisto di n. 1 PC Desktop - HP ProDesk 400 G6 Ml
7EL75EA - HP e n.1 Monitor IPS LED 27".come da caratteristiche precisate in premessa, per
I importo complessivo di euro 988,20 comprensivo di IVA e trasporto.
2) Di dare atto che la presente determlna, al sens! dell'art.32 comma 2 del D.Lgs.50/2016
costituisce determina a contrarre in quanto si stabilisce quanto segue:

IdmStogtco eSo Boschi'"'''°

- Il fine del contratto 6 quello dl garantlre I'acquisto dl n.1 PC + n. 1 MONITOR oer lo
faol
®'
a"'°"zzazioni
vincolola idrogeologico
e del
tagliooborrhi
boschi. i notebook, come in premessa,
verranno
acquistatidipresso
ditta Gari Servizi

da Milano (Impresa iscritta alia CONSiP airiniziativa "Beni e Servizi") che si e resa
disponibile ad effettuare la fornitura in tempi brevi e ad un prezzo congruo di mercato.
piTaL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VINCOLO IDROGEOLOGICO E TAGLIO BOSCHI

(Gatto Maria Luisa)

IL DIRIGENTE

V|STA Tantescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio,
v|STI gli atti d'ufficio
^QUISITO e RESO il parere finanziario, ai sens! deirart.183 c.7 D.Igs 18 agosto 2000, n 267, come da prospetto a
tergo
DETERMINA
\

1) Di impegnare la spesa per procedere airacquisto di n. 1 PC Desktop - HP ProDesk 400 G6 MT 7EL75EA - HP e n.1 Monitor IPS LED 27" .come da caratteristiche precisate in premessa, per
I'importo complessivo di euro 988,20 comprensivo di IVA e trasporto.

2) Di dare atto che la presente determina, ai sensi deirart.32 comma 2 del D.Lgs.50/2016 costituisce
determine a contrarre in quanto si stabilisce quanto segue:
I'oggetto del contratto e l' acquisto di un PC Desktop piu un monitor per il Servizio Vincolo
idrogeologico e Taglio Boschi.

il fine del contratto e quellq di garantire I'acquisto di n.1 PC + n. 1 MONITOR per lo svolgimento
delle attivita relative al rilascio delle autorizzazionj di yincolo idrogeologico e del taglio boschi, i
notebook, come in premessa, verranno acquistati presso la ditta Gari Servizi da Milano (Impresa
iscritta alia CONSIP all'iniziativa "Beni e Servizi") che si e resa disponibile ad effettuare la fornitura
in tempi brevi e ad un prezzo congruo di mercato

3) Di imputare la spesa di euro 988,20 sul cap 1168 del sul bilancio di previsione 2020 in corso di
predisposizione

4) Di trasmettere la presente determinazione:

a)

alia ditta Gari Servizi via Clasio, Milano a mezzo e-mail: garinfo@tiscalinet.it per

b)

al Responsabile del Servizio Ra^'ioneria della F.D. finanziaria dell'Area per i

notificare la presente come ordinativo di acquisto;
successivi adempimenti di competenza.

5)

Di Attestare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Piano TPCT 2020-22, che
non vi sono incompatibilita o conflitti di interesse da parte dello scrivente, nella sua qualita, e il
fornitore individuate.

6)

Di precisare:

a) che la presente determina verra pubblicata nel site istituzionale dell'Ente sia all'albo pretorio on line
che nella sezione A.T., sottosezione I livello "Bandi di gara e contratti";
b) - che, centre la presente determina, si potra proporre ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso
straordinario al Presidents della Repubblica, per soli motivi di legittimita, entro i termini fissati dalla
normativa vigente.

p.T 0II Dirigente
Area Tecnica e Finanziaria

(Dr. Aide Carrozza)

Copia conforme alForiginale della
presente Detenninazione viene

REGOLARITA CONTABILE

Somnia stanziata

€

Impegni assunti

€

Disponibilita

€

trasmessa:

Sett. Amministrativo
Ufficio

Impegno di cui alia presente

€

Ulteriore disponibilita

€

Assunto impegno di spesa al numero

Sett. Ragioneria
Ufficio

E

dt€
Sett. Tecnico

sill Capitolo

del Bilancio

Ufficio

In data

r la cqpertura fmanziaria e per la regolarita contabile si
e>prime:

FAVOREVOLE
1 4 LU6 W

IL RESPONSABILE

Area Tec. e Finan.

I$TRUTTORIA/ PROCEDIMENTO

r.to Rag. F/sco Mastrandrea

Fiinz. Dir. Finanze

II Dirigente
F.to Dr. Aldo Carrozza

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determina e pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul site internet cmcaloresegreteria.gov.it in

dkta...l..I..l.ll(^'..?.^?.^ per rimanervi 15 giomi consecutivi.
1 7

2020

iAddi

IL RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE
F.to Dr. GIANFRANCO FIASCO

'addetto alia pubblicazione
.to

attesta che copia della presente determina viene pubblicata alPAlbo Pretorio on line di questo Ente per
lindici giomi consecutivi a partire dalla data odiema, ai sensi delTart. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000
delfart. 32 Legge 69/2009.
"'<9

A ddi

Qi 'E

^:. IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa DESIMONE Anna

