ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
N. 20
Oggetto: Affidamento fornitura monitor (hardware e software) Antiquarium Statale di Numana - Progetto
“Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il
territorio del Parco”
Data 21.03.2022
L’anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di Marzo, nel proprio ufficio,
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
Premesso che
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;
che con Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020, la cui ratifica è avvenuta con delibera di
Consiglio Direttivo n. 3 del 23/01/2020, vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del
Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero all’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;
che con Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 36 del 21/12/2018 è stato nominato quale responsabile
del procedimento per il progetto “Archeopesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire,
conservare e vivere il territorio del Parco” il dott. Filippo Invernizzi;
vista l’approvazione della Variante al progetto definitivo in cui tra le azioni previste vi è la fornitura di
una installazione multimediale (monitor, hardware e software) da installare presso il percorso espositivo
l’Antiquarium Statale di Numana;
Evidenziato che per tale attività nel quadro economico rimodulato è previsto un importo complessivo
massimo di €4.176,06;
che detto importo trova copertura finanziaria al capitolo 0502.22.002 bilancio provvisorio 2022 bilancio
di previsione 2021_2023;
che in fase di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2019 l’impegno origine 2019/226
è divenuto imp.2020/117 per effetto della delibera di consiglio direttivo n.23/2020;
che in fase di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2020 l’impegno 2020/117 è
divenuto imp.2021/103 per effetto della delibera di consiglio direttivo n.23/2021;
Visto il documento istruttorio dal responsabile del procedimento dott. Filippo Invernizzi;
Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.151 del 21.12.2021 avente all’oggetto: “Assegnazione esercizio
provvisorio sino al 31/03/2022 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG
provvisorio annualità 2022 – bilancio di previsione 2021/2023”;
Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.82 del 15/07/2021 avente per oggetto “Approvazione Bilancio
di previsione 2021_2023 annualità 2021 e Piano programma 2021/2023 annualità 2021.”;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.83 del 15/07/2021 con cui si è deliberato l’“Approvazione e
Assegnazione PEG anno 2021_2023 ai Responsabili degli Uffici – D. Lgs. 267/2000 e D. Lgs.118/2011;
visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 –TUEL 2000 aggiornato al D.Lgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs
n. 126 del 2014;
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. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre l'acquisizione della fornitura dei seguenti metaprodotti:
 CODICE ARTICOLO n. QE65Q70AATXZT - Monitor Tv Samsung 65" 4K QLED serie
Q70A 2021 - 4K, del fornitore MEMOGRAPH Via Umberto I 42 12042 BRA (CN) € 871,00
oltre IVA;
 CODICE ARTICOLO n. SOPARSLIM - Slim 70-8040 Sopar - Staffa di Supporto, del fornitore
MEMOGRAPH Via Umberto I 42 12042 BRA (CN) € 30,00 oltre IVA;
 CODICE ARTICOLO 17.03.1261 Carrello regolabile per monitor 60/100 del fornitore
CAMPUSTORE SRL Via Villaggio Europa 3, 36061 Bassano del Grappa (VI) 690,00 oltre IVA;
 CODICE ARTICOLO 931201001 - Konftel cam 20, 4k ultra HD del fornitore VIRTUAL
LOGIC S.R.L. VIA ERMOLAO BARBARO 14 37139 VERONA (VR) € 275,24 oltre IVA
comprese spese di spedizione;
 CODICE ARTICOLO SMG-00010 – Microsoft Surface Book 3 Core i7 del fornitore
INFOBIT snc VIA CONSTANT BENJAMIN 2 20153 MILANO € 1.544,00 oltre IVA;
3. di dare atto che l’importo complessivo di € 4.160,49 trova imputazione al capitolo 0502.22.002 imp.
2021/103 RP bilancio provvisorio 2022 Bilancio di previsione 2021_2023;
4. di creare per l’importo di €4.160,49 un sottoimpegno al capitolo 0502.22.002 imp.2021/103 RP bilancio
provvisorio 2022 Bilancio di previsione 2021_2023;
5. di precisare che si procederà alla liquidazione della spesa in un’unica soluzione dietro presentazione di
regolare fattura al protocollo dell’Ente ed una volta accertata la piena corrispondenza dei prodotti offerti
con quanto richiesto e pattuito;
6. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, agli
uffici ragioneria e cultura 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
********************

Premesso che
con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 23 del 13 Marzo 2018 è stato approvato il
Programma/progetto “Accademia dei Piceni” o “Polo Museale dei Piceni” con l’obbiettivo di
valorizzare il patrimonio archeologico rinvenuto nell’area del Conero;
in data 10/09/2018, è stato richiesto (richiesta n. 9914) alla Fondazione Cariverona un contributo per
realizzare azioni volte alla valorizzazione del patrimonio archeologico del Conero grazie alla
presentazione sulla piattaforma on-line dedicata al bando “Bando Valore Territori” il progetto
denominato “Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere
il territorio del Parco”;
la Fondazione Cariverona il giorno 05/03/2019 ha approvato e pubblicata sulla piattaforma on-line
dedicata al progetto l’approvazione del programma/progetto presentato dal Parco del Conero;
con Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 36 del 21/12/2018 è stato nominato quale responsabile del
procedimento per il progetto “Archeopesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire,
conservare e vivere il territorio del Parco” il dott. Filippo Invernizzi;
Dato atto che

per l’attuazione dell’azione n. 4 costo n. 2 “Attrezzature informatiche (hardware e software) del
programma/progetto “Archeopaesaggio al Conero” nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare
e vivere il territorio del Parco” è prevista la fornitura di un una installazione multimediale (monitor e
hardware) da installare presso il percorso espositivo l’Antiquarium Statale di Numana per un importo di
spesa di € 4.176,06 iva compresa;
Considerato che
sono di prossima ultimazione i lavori di allestimento della sezione archeologica dedicata alla Tomba
della Regina di Sirolo e che il giorno venerdì 8 Aprile 2022 è prevista l’inaugurazione della nuova sezione
espositiva dell’Antiquarium Statale di Numana;
al fine di poter disporre del contributo video in realtà aumentata pertinente la tomba della Regina di
Sirolo e realizzato dal Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Architettura (DICEA) dell’Università
Politecnica delle Marche, da presentare in occasione della suddetta inaugurazione, nonché di
ottemperare agli impegni assunti con la Fondazione Cariverona, si rende necessario con urgenza
provvedere all’acquisto di un monitor HD K e notebook con relativi supporti/carrello, staffe ed
hardware;
il ricorso al Mercato Elettronico di Consip favorisce soluzioni operative immediate e tali da garantire
principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di trattamento, snellimento delle
procedure di acquisizione dei beni e servizi e riduzione dei tempi e costi di acquisto;
il ricorso al MEPA consente nell’immediato di effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una
pluralità di fornitori, attraverso l’ordine di acquisto diretto (ODA), individuando a parità di qualità di
prodotto il soggetto che offre il bene al prezzo più basso;
Valutato che tra gli strumenti presenti all’interno della piattaforma MEPA gestito da Consip, il sistema
dell’Ordine Diretto risulta rispondente alle esigenze dell’affidamento della fornitura di prodotti in
oggetto, in quanto, stante l’urgenza, consente di semplificare e velocizzare la procedura di affidamento;
è stata svolta un’indagine di mercato relativamente alle suddette forniture in sede di stesura del progetto
definitivo e nel MEPA;
Dato Atto che
da verifica dei prodotti presenti nel mercato elettronico della P.A., iniziativa Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio (hardware e software), sono riscontrabili a catalogo, come
da esigenze dettate dalle caratteristiche del contributo video realizzato dal Dipartimento di Ingegneria
Civile Edile e Architettura (DICEA) dell’Università Politecnica delle Marche e dalle caratteristiche dei
locali e dell’area espositiva dell’Antiquarium Statale di Numana i seguenti preventivi di spesa Ordini
MEPA:
 CODICE ARTICOLO n. QE65Q70AATXZT - Monitor Tv Samsung 65" 4K QLED serie Q70A
2021 - 4K, del fornitore MEMOGRAPH Via Umberto I 42 12042 BRA (CN) € 871,00 oltre IVA;
 CODICE ARTICOLO n. SOPARSLIM - Slim 70-8040 Sopar - Staffa di Supporto, del fornitore
MEMOGRAPH Via Umberto I 42 12042 BRA (CN) € 30,00 oltre IVA;
 CODICE ARTICOLO 17.03.1261 Carrello regolabile per monitor 60/100 del fornitore
CAMPUSTORE SRL Via Villaggio Europa 3, 36061 Bassano del Grappa (VI) 690,00 oltre IVA;
 CODICE ARTICOLO 931201001 - Konftel cam 20, 4k ultra HD del fornitore VIRTUAL
LOGIC S.R.L. VIA ERMOLAO BARBARO 14 37139 VERONA (VR) € 275,24 oltre IVA;
 CODICE ARTICOLO SMG-00010 – Microsoft Surface Book 3 Core i7 del fornitore INFOBIT
snc VIA CONSTANT BENJAMIN 2 20153 MILANO € 1.544,00 oltre IVA;
Valutata
positivamente la congruità tecnico-economica dei prodotti a catalogo;
Ritenuto
per quanto sopra esposto, di poter procedere attraverso il MEPA, al formale ordine delle suddette
forniture;
Rilevato che
la fattispecie descritta rientra in quella prevista dall'art. 63, comma 2, lett. c, del D.Lgs. 18/04/2016,
N. 50;
Dato atto che
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificato dall’art.
7 del successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con modificazioni, in legge 17.12.2010

n. 217, è stato richiesto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici i codice CIG sono i seguente
Z3135A525F, Z4735A8D3F, Z8A35A8DA8, ZA435A8DCD;
per il citato progetto resta indicato il codice CUP che è il seguente B28B19000440005 richiesto al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica;
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i.
Visto il Decreto Legge n. 32/2019;
Vista la legge n. 55 del 2019;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito;
Tutto ciò premesso e considerato, si propone:
 l’acquisizione della fornitura dei seguenti prodotti:
 CODICE ARTICOLO n. QE65Q70AATXZT - Monitor Tv Samsung 65" 4K QLED serie
Q70A 2021 - 4K, del fornitore MEMOGRAPH Via Umberto I 42 12042 BRA (CN) € 871,00
oltre IVA;
 CODICE ARTICOLO n. SOPARSLIM - Slim 70-8040 Sopar - Staffa di Supporto, del
fornitore MEMOGRAPH Via Umberto I 42 12042 BRA (CN) € 30,00 oltre IVA;
 CODICE ARTICOLO 17.03.1261 Carrello regolabile per monitor 60/100 del fornitore
CAMPUSTORE SRL Via Villaggio Europa 3, 36061 Bassano del Grappa (VI) 690,00 oltre
IVA;
 CODICE ARTICOLO 931201001 - Konftel cam 20, 4k ultra HD del fornitore VIRTUAL
LOGIC S.R.L. VIA ERMOLAO BARBARO 14 37139 VERONA (VR) € 275,24 oltre IVA;
 CODICE ARTICOLO SMG-00010 – Microsoft Surface Book 3 Core i7 del fornitore
INFOBIT snc VIA CONSTANT BENJAMIN 2 20153 MILANO € 1.544,00 oltre IVA;
 di dare atto che l’importo complessivo di € 4.160,49 trova imputazione al capitolo 0502.22.002
imp. 2021/103 RP bilancio provvisorio 2022 Bilancio di previsione 2021_2023;
 di creare per l’importo di €4.160,49 un sottoimpegno al capitolo 0502.22.002 imp.2021/103 RP
bilancio provvisorio 2022 Bilancio di previsione 2021_2023;
 di precisare che si procederà alla liquidazione della spesa in un’unica soluzione dietro presentazione
di regolare fattura al protocollo dell’Ente ed una volta accertata la piena corrispondenza dei
prodotti offerti con quanto richiesto e pattuito;
 di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa,
agli uffici ragioneria e cultura per i conseguenti adempimenti.
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.
Il RUP
F.to Dott. Filippo Invernizzi
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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 dando atto che la spesa trova imputazione al capitolo 0502.22.002 per €4.160,49
imp.2021/103.013 RP bilancio provvisorio 2022 bilancio di previsione 2021_2023.
Sirolo, lì 21/03/2022
UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini
Visto:

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 06/05/2022 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian
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