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AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CALORE IRPINO

Determinazione Dirigenziale n°

84 del 16.04.2015

OGGETTO: RDO per acquisto una workstation per Ufficio Tecnico – Area Tariffa e Qualità Servizi
Idrici
Pubblicata all’Albo Pretorio in data 20.04.2015 fino al 05.05.2015

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso

che è indispensabile procedere all’acquisto di un nuovo computer da riservare all’Ufficio
Tecnico – Area Tariffa e Qualità Servizi Idrici, in quanto quello in uso è inutilizzabile;

Visto

il preventivo della società Tecnologica che offre una workstation Hp modello 810-215nl
con le caratteristiche in allegato, al prezzo di € 1.052,95 oltre iva per un importo
complessivo di € 1284,60, che soddisfa le esigenze richieste.

Considerato che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con
caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di
fornitura;
che in assenza di apposita Convenzione Consip, l’art. 7 co.2, del D.L. n. 52/2012, come
convertito nella legge n. 94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo
articolo 328, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario.
che l’articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono
effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto del valore della soglia comunitaria
attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato
elettronico MEPA o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai
fornitori abilitati oppure in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al
Capo II dello stesso DPR;
che l’art. 125 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 consente l’affidamento diretto per le
forniture e servizi indicati nell’art. 2 dello stesso regolamento per importi non superiori ad
€ 40.000,00 IVA esclusa;
che è stato quindi effettuata l’apposita procedura di RDO nel sistema del mercato
elettronica rivolta al fornitore Tecnologica s.r.l.;
Dato atto che:
- l’importo dell’acquisto è di € 1284,60 IVA inclusa (€ 1.052,95 oltre iva);
- il Codice Identificativo di Gara attribuito dall’A.V.C.P. è: X8812F303F
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
stata puntualmente determinata la spesa complessiva dell’intervento ed individuato il
creditore dell’Ente;
- che tale spesa può essere imputata all’intervento di spesa all’intervento di spesa
1010602 cap. 1 (capitolo 10160201/1), del redigendo Bilancio di previsione armonizzato
2015 sul quale procedere alla preliminare assunzione del relativo impegno di spesa per
la sua successiva liquidazione;
Visti

il D.Lgs. 267/2000
Il D.Lgs. 163/2006

Il Regolamento di Contabilità
DETERMINA
per le motivazioni in premessa esposte e qui richiamate:
-

procedere all’acquisto tramite RDO nel sistema acquisti in rete della pubblica amministrazione
(MEPA) della workstation Hp modello 810-215 nl come da offerta della società Tecnologica s.r.l.
di Avellino dell’importo di € 1.052,95 oltre iva pari ad € 1.284,60 complessivi;

-

imputare la spesa all’intervento di spesa all’intervento di spesa 1010602 cap. 1 (capitolo
10160201 cap. 1), del redigendo Bilancio di previsione armonizzato 2015 sul quale procedere alla
assunzione del relativo impegno di spesa

Il Direttore Generale
f.to -dott. Carlo Tedeschi

Art. 183, comma 9, D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Visto per la regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria (art. 151, co. 4, D. Lgs n. 267/2000) e per la
registrazione dell’impegno di spesa.
Avellino, lì ________________
Il Responsabile del Servizio Economico -Finanziario
f.to -Dott. Giuseppe Giannetti

