Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
Sede di Trento
DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 41 DI DATA 31 MARZO 2020
OGGETTO:

Acquisto materiale hardware per la sede di Trento tramite Ordine diretto Me.Pa.
5256410. Impegno di spesa euro 36,60
I L S E G R E TA R I O G E N E R A L E

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 distrettual
distrettualee 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”.
VISTOinn 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 de
deii 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 mediant
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 de
delle procedure di
affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia ““le
le stazioni appaltanti possono procedere
attraverso un mercato elettronico che consente acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamen
interamente
te gestite per via elettronica […]”.
[…]
RICHIAMATO il proprio decreto Segretariale n.181 di data 02 dicembre 2019 con il quale è stato
affidato alla ditta GIANNONE sas con sede in Modica (RG), Via Vanella Macallè n. 5, p.iva
01170160889, la fornitura di n. 2 Monitor Asus wled27 pollici
pollici, codice produttore VX279C,
VX279C al
prezzo complessivo di 446,52 euro iva inclusa, acquisto effettuato attraverso ordine Me.Pa.
n.5256410 del 02/12/2019.
DATO ATTO che il regolamento del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni
(articolo 10.1 dell’ Allegato 11 al Bando "BENI LUGLIO 2017") prevede un ordine minimo di
acquisto, pari ad Euro 400 + IVA
IVA, per ogni singola consegna e che sotto tale soglia le aziende
possono
ssono legittimamente rifiutare l’ordinativo o chiedere alle amministrazioni una
compartecipazione alle spese di gestione (oneri di incasso, spese amministrative) e spedizione
spedizione,

ammontanti, nel caso di specie, ad € 36,60 euro iva inclusa,importo per il quale la ditta
GIANNONE sas ha avanzato richiesta.
D E C R E TA
-

di autorizzare il pagamento delle spese di spedizione per l'ordine diretto di acquisto
n. 5256410 relativo alla fornitura di n. 2 Monitor Asus wled27 pollici, codice produttore
VX279C,alla GIANNONE sas con sede in Modica (RG), Via Vanella Macallè, 5, p.iva
01170160889, al prezzo complessivo di € 36,60, IVA al 22% inclusa;

-

di imputare la somma complessiva di € 36,60, 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 quale responsabile del procedimento il dott. Renato Angheben.
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