
ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N.31 
 
Oggetto:  progetto di rinnovo degli hardware e dei software dell’Ente Parco _  determina a contrarre.  
 
Data 13/12/2018 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di Dicembre, nel proprio ufficio,   

 
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 

 
Premesso che  
 in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed 

in conformità alle disposizioni recate dall’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai 
responsabili dei servizi da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente; 

 Con provvedimento del Commissario Straordinario n. 126 del 11/12/2018 è stato approvato il 
progetto di rinnovo degli hardware e dei software dell’Ente Parco”; 

 nello stesso provvedimento veniva indicato che dato l’importo della spesa e le caratteristiche della 
fornitura da acquisire  di ricorrere all’affidamento diretto di acquisto, ai sensi del comma 2, lett. a) 
dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016, attraverso la piattaforma di e-procurement del Ministero 
dell’Economia e delle finanze  MePA di Consip, sulla base delle esigenze e della descrizione 
indicate nel provvedimento. 

 
Considerato   
 Questo Ente necessita di un rinnovare ed aggiornare il sistema informatico sia a livello hardware 

sia a livello software per supportare le procedure amministrative nella fase di elaborazione e 
memorizzazione e gestione dei dati anche con urgenza considerate anche la vetustà degli attuali 
impianti non permettono più ulteriori interventi di manutenzione e aggiornamento delle impianti 
in adeguamento  alla normativa vigente. 

si ritiene 
 di effettuare un’ Indagine di mercato tramite richiesta di preventivi sul MEPA per affidamento 

diretto, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, per la fornitura di beni e dei servizi 
connessi per la realizzazione del PROGETTO DI RINNOVO DEGLI HARDWARE E DEI 
SOFTWARE DELL’ENTE PARCO; 

 La RDO dovrà avere carattere di “RICHIESTA DI PREVENTIVI”, finalizzata all’effettuazione 
di una indagine di mercato precedente all’“affidamento diretto” di cui all’art 36,comma 2 lettera 
a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti”,; 

 la richiesta di preventivo sarà per : 
a.  fornitura di attrezzature hardware e software nuove di fabbrica come previste nel 
provvedimento da descrivere in apposito Capitolato Tecnico; 
b.  installazione, configurazione e collaudo delle attrezzature; 
c. manutenzione e assistenza tecnica in garanzia a decorrere dalla data di collaudo per la durata 
indicata e l’assistenza garantita nel seguente modo: 
sopraluogo intervento = entro ore 1  dalla chiamata; 
intervento: entro le ore 3 successive; 
assistenza 7 gg su 7. 
reperibilità per assistenza/interventi urgenti : 7 gg su 7. 

 Il preventivo dovrà essere previsto “a Corpo” per tutta la fornitura e i relativi servizi, con 
indicazione di presentazione in una data indicata a sistema sul MePA in tempi celeri comunque 



congrui alla presentazione di offerta e comunque non più tardi del 20/12/2018; 
 
Dato che   
 Che per la Tracciabilità dei flussi finanziari  il codice CIG è il seguente Z52263BFDD 
 Che il codice CUP  è il seguente B49F18001580005 
 
è Ritenuto necessario procedere nel più breve tempo possibile all’individuazione della Ditta cui 

concedere la fornitura e di stabilire che l’affidamento verrà effettuato con successiva determina a chi avrà 
presentato l’offerta più bassa. 

 con successiva determina di affidamento sarà fissata la copertura contabile, rilevato che al bilancio è 
prevista copertura di spesa. 
 

Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
    Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 

 
 DETERMINA 

 
1. Di dare avvio alla Indagine di mercato tramite richiesta di preventivi sul MEPA per affidamento 

diretto, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. 
2. di stabilire che l’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta più bassa tra i preventivi 

presentati in maniera diretta con successiva determina ai sensi del comma 2, lett. a) dell’art. 36 
del D. Lgs 50/2016;   

3. di rendere la presente determinazione  immediatamente esecutiva. 
 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 

In ordine alla presente determinazione, e visto l’art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il 
visto precisato che con successiva determina di affidamento sarà fissata la copertura contabile, rilevato 
che al bilancio è prevista copertura di spesa. 

 
Sirolo, lì 13/12/2018 

UFFICIO RAGIONERIA 
F.to Rag. Manila Perugini 

Visto:       Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
                 F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 
 

=========================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi dal 05/03/2019 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 

F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 
=========================================================== 


