Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
Sede di Venezia
DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 46 DI DATA 11 MAGGIO 2020
OGGETTO Acquisto materiale hardware/software per espansione portatile MAC mediante
ordine diretto di acquisto sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica
amministrazione. Impegno di spesa euro 488,00 Iva inclusa.
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 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, nei casi di specie, nel dottor 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 […]”.
DATO ATTO che risulta indispensabile procedere all’upgrade del portatile MAC attualmente
in uso al Segretario generale poiché, nell’attuale configurazione, tale apparecchiatura non
consente gli aggiornamenti software richiesti per l’utilizzo delle applicazioni oggi disponibili
e ordinariamente impiegate per le attività dell’ufficio.
DATO ATTO che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è disponibile
l’offerta promozionale della ditta Professional it con sede in Limena (PD), via Pierobon 105 e
partita Iva 04726740287, comprendente l’insieme dei componenti individuati per l’upgrade
del computer portatile MAC.

DATO ATTO che
- la spesa complessiva di IVA al 22%, pari a euro 488,00, trova copertura sul capitolo
8714 della contabilità speciale 1606 che presenta la necessaria disponibilità;
- i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal fornitore in fase di
abilitazione al MEPA vengono effettuati da Consip S.p.A. in qualità di soggetto
gestore, e che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta all’ANAC ai
sensi dell’articolo 3, comma 5 della legge n. 36/2010, il seguente Codice Identificativo
Gara:ZA62CE847B;
- il DURC protocollo INAIL_ 20996179 emesso in data 03/04/2020, ha esito regolare.
ACQUISITO il parere preventivo di regolarità contabile e il visto attestante la copertura
finanziaria a cura della Direzione Economia e Bilancio ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici “Pareri sugli atti e
modalità di presentazione”.
DECRETA
-di affidare, tramite ordine diretto di acquisto su MEPA n. 5509689, alla ditta Professional it,
con sede in Limena (PD), via Pierobon 105 e partita Iva 04726740287, l’incarico relativo alla
fornitura del materiale hardware/software necessario per l’espansione del portatile MAC in
uso al Segretario generale, al costo di € 400,00 oltre Iva al 22%;
-di impegnare la somma complessiva di euro 488,00 sul capitolo 8714 della contabilità
speciale 1606 che presenta la necessaria disponibilità;
-di nominare responsabile del procedimento per l’affidamento in oggetto il dottor Renato
Angheben.
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