ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 33
Oggetto: “ Rinnovo degli hardware e dei software dell’Ente Parco” _ Proposta di Aggiudicazione
appalto.
Data 21.12.2018
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno 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, visto 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.
• con determina del Responsabile Tecnico n. 31 del 13/12/2018, a contrarre, che stabiliva di dare
avvio all’ 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, e di aggiudicare l’appalto 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;
Preso atto
che in esito alla richiesta di preventivi RDO_t2170080, entro la data del 20.12.2018/ ore 13,30, è
pervenuto un solo preventivo da parte della Ditta CASALI COMPUTERS S.R.L, Via M.Mercatali, 4/6 Castelfidardo (AN) P.IVA 02266600424, acquisito al prot. dell’Ente Parco al n.4628/18 del 20.12.2018.
che il preventivo presentato con valore al ribasso rispetto all’importo di partenza a base della richiesta
di preventivo, ammonta a €34.500,00 (trentaquattromilacinquecento Euro) oltre a IVA 200%.
Considerato
che l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice dei contratti pubblici D.lgs
50/2016 diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”,
che quindi sarà possibile stipulare il contratto solo dopo l’esito positivo delle suddette verifiche;
Richiamati
• il codice CIG che è il seguente Z52263BFDD
• il codice CUP che è il seguente B49F18001580005
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. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di proporre l’aggiudicazione dell’appalto per il “rinnovo degli hardware e dei software dell’Ente
Parco” ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, alla ditta Casali Computers s.r.l. Via
M.Mercatali, 4/6 - Castelfidardo (AN), P.IVA 02266600424, per l’importo di €34.500,00 oltre a
IVA 22%, per l’importo complessivo di €42.090,00.
3. Di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice dei
contratti pubblici D.lgs 50/2016 , e quindi la stipula del contratto, può avvenire solo dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti”.
4. Di dare atto che la spesa è imputata al cap.0108.22.001 e al cap.0103.13.017 del bilancio di
previsione 2018_2020 annualità 2018;
5. Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa,
all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti.
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.
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 di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al cap.0108.22.001 e al
cap.0103.13.017 del bilancio di previsione 2018_2020 annualità 2018;
Sirolo, lì 21/12/2018
Visto:

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

UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini

===========================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 25/01/2019 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian
===========================================================

