Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
Sede di Trento

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 37 DI DATA 13 MARZO 2020
OGGETTO:

OGGETTO: Acquisto materiale hardware sede di Trento
Ordini diretti Me.Pa. 5426386-5426711
Impegno di spesa euro 2.022,49
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni recante "Norme in materia
ambientale” e, in particolare, l’articolo 63 “Autorità di bacino distrettuale”.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018 “Individuazione e
trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di
bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e
determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali,
ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n.
294 del 25 ottobre 2016”.
VISTO in particolare l’articolo 4 del sopra citato DPCM secondo cui l’Autorità di bacino
distrettuale delle Alpi Orientali è dotata di una struttura operativa di livello territoriale con sede
individuata a Trento.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2017 con cui è stato
nominato il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del distretto idrografico delle
Alpi Orientali.
VISTO l’articolo 31 del D.lgs n. 50/2016 che richiede per ogni intervento da realizzarsi mediante
contratto pubblico la nomina di un responsabile del procedimento unico per le fasi dell’affidamento
e dell’esecuzione, individuato, nel caso di specie, nel dott. Renato Angheben.
VISTO l’articolo 36 del D.lgs n. 50/2016 secondo cui per lo svolgimento delle procedure di
affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia “le stazioni appaltanti possono procedere
attraverso un mercato elettronico che consente acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica […]”.
VISTE le richieste di fornitura in atti per l’ufficio informatico della sede di Trento, approvate dal
dirigente di riferimento in data 19 febbraio 2020, aventi ad oggetto “Acquisto n.1 pc HP portatile
modello 15-da, n.2 hard disk per il server Dell, n.2 hard disk per NAS”.
DATO ATTO che
- da una disamina comparativa dei prodotti offerti sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, è emerso che la ditta Tecnoinf s.r.l.s con sede in Roma – Via Domenico

-

-

-

-

Alberto Azuni 9, ha nel proprio catalogo il prodotto richiesto “n.2 hard disk per il server
Dell codice produttore 400-AMGI”;
da una disamina comparativa dei prodotti offerti sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, è emerso che la ditta Dps Informatica Snc con sede in Fagagna (UD) –
Piazza G.Marconi 11, ha nel proprio catalogo il prodotto richiesto “n.1 pc portatile HP
codice produttore 15-da0117nl, n.2 hard disk per il per NAS codice produttore wd40ezrx”;
per l’acquisto di n.2 hard disk per il server Dell codice produttore 400-AMGI, è stato
assunto il Codice Identificativo Gara (Z0C2C6E8F1) e che il DURC protocollo
INPS_18542842 della ditta Tecnoinf s.r.l.s, emesso in data 16/12/2019 ed acquisito al
protocollo in data 13/03/2020 n. 1350/2020, ha esito regolare;
per l’acquisto di n. 1 pc portatile HP codice produttore 15-da0117nl, n.2 hdd per il per
NAS codice produttore wd40ezrx, è stato assunto il Codice Identificativo Gara
(Z392C6F31C) e che il DURC protocollo INPS_19196991 della ditta Dps Informatica Snc,
emesso in data 06/02/2020 ed acquisito al protocollo in data 11/02/2020 n. 704/2020, ha
esito regolare;
l’affidamento alle ditte sopraindicate soddisfa il principio di rotazione;
la spesa complessiva, comprensiva di IVA 22%, pari a €. 2.022,49 trova copertura per
l’anno finanziario in corso sul capitolo n. 8714 della contabilità speciale 1601 che presenta
la necessaria disponibilità.
DECRETA

-

di affidare tramite ordine diretto di acquisto n. 5426386, alla Tecnoinf s.r.l.s con sede in
Roma – Via Domenico Alberto Azuni 9, l’incarico relativo alla fornitura di “n.2 hard disk
per il server Dell codice produttore 400-AMGI” al prezzo complessivo di € 885,72, IVA al
22% inclusa;

-

di affidare tramite ordine diretto di acquisto n. 5426711, alla ditta Dps Informatica Snc con
sede in Fagagna (UD) – Piazza G.Marconi 11, l’incarico relativo alla fornitura di “n. 1 pc
portatile HP codice produttore 15-da0117nl, n.2 hard disk per il per NAS codice produttore
wd40ezrx” al prezzo complessivo di € 1.136,77 IVA al 22% inclusa;

-

di imputare la somma complessiva di 2.022,49 euro, comprensiva di IVA al 22%, per
l’anno finanziario in corso sul capitolo n. 8714 della contabilità speciale 1601 che presenta
la necessaria disponibilità;

-

di nominare responsabile del procedimento gli affidamenti in oggetto il dott. Renato Angheben.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco Baruffi
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