
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 147/bis e 151, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs  267/2000,  si  attestano  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  relativamente  alla 
determinazione:
R.G. N. 4042 del 19/12/2016 
Funzione/Servizio 140 / 00 –
SETTORE 3 - SISTEMI INFORMATICI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - STATISTICA 
Progressivo Servizio n° 188 del 06/12/2016
Registro Settore n° 186 del 06/12/2016

Oggetto:
“Impegno di spesa per l'aquisto di 8 batterie per UPS Liebert GXT2-3000XL230”

Parere in ordine alla regolarità contabile  e copertura finanziaria: Favorevole
Annotazioni: 

COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA E RELATIVA IMPUTAZIONE
   

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2016 190.22 30000 MANUTENZIONI STRAORDINARIE INFRASTRUTTURE 
ED APPLICAZIONI TELEMATICHE

Anno Impegno Sub Impegno Sub_Imp Siope

 6507 2106

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

23341 FABBI IMOLA SRL Z061C4C0CA

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario - 
Provveditorato - Servizio Economico del Personale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui 
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della provincia di Reggio Calabria.
La determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. 
267/2000.

Provincia di Reggio Calabria
R.G. n. 4042/2016 del 19/12/2016

Firmato da: Catalano Stefano Maria
Il documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005,  

DPR n.445/2000 è conservato presso la Provincia di Reggio Calabria



Provincia di Reggio Calabria

SETTORE 3 - SISTEMI INFORMATICI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - 
STATISTICA

DETERMINAZIONE  

Funzione/Servizio 140 / 00

Progressivo Servizio 188 del 06/12/2016
Registro Settore n° 186 del 06/12/2016

OGGETTO: Impegno di spesa per l'aquisto di 8 batterie per UPS Liebert GXT2-
3000XL230

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Provincia di Reggio Calabria

Provincia di Reggio Calabria
R.G. n. 4042/2016 del 19/12/2016

Firmato da: NICITA FABIO VINCENZO
Il documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005,  

DPR n.445/2000 è conservato presso la Provincia di Reggio Calabria



IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio n. 16 del 08/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2016;

Vista la Deliberazione della Giunta n.48 del 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è  
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (Parte Finanziaria);

Visto l'Atto del Presidente della Provincia con le funzioni del Consiglio Provinciale n. 6 del 02 
agosto 2016; 

Visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt.107-147 bis - 151- 163 -183- 184- 191-
192- 197;

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n. 50 

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Vista la legge 7 Agosto 1990, n. 241;

Visto il D.Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale;

 

PREMESSO

che il Settore Sistemi Informatici, Innovazione Tecnologica – Statistica ha necessità di sostituire 
le  batterie  esauste  dell’UPS  Liebert  GXT2-3000XL230 al  fine  di  aumentare  l’autonomia 
energetica  degli  apparati  UPS  in  esercizio  presso  il  CED  di  S.Anna,  sia  per  fare  fronte  a  
situazioni  di  malfunzionamenti  del  gruppo  elettrogeno a  servizio  del  CED che  per  garantire 
adeguati livelli di continuità operativa ai server ed agli apparati attivi presenti nei locali del CED;

CONSIDERATO

che è attiva la convenzione Consip Reti Locali 5 – Lotto2;

che a catalogo della suddetta convenzione non sono presenti le batterie necessarie a soddisfare 
l'esigenza espressa in premessa;

che a catalogo MEPA è presente l’articolo, codice produttore NP7-12L, che soddisfa l’esigenza 
espressa in premessa;

 

che dalla valutazione comparativa delle offerte presenti a catalogo il prezzo più basso è quello  
della ditta FABBI IMOLA SRL, rispettivamente al prezzo unitario di euro 16,99 iva esclusa;

che per importi inferiori a 200 euro (IVA esclusa) il fornitore, ai sensi del vigente regolamento 
MEPA – bando  MATEL103 -  Materiale Elettrico  -  può esimersi  dall’obbligo di accettare 
l’ordine;

che, tuttavia, in esito ad accordi negoziali, la predetta ditta FABBI IMOLA SRL ha espresso la 
determinazione  di  volere  accettare  l’ordine,  benché  inferiore  a  200  euro  (iva  esclusa),  a  
condizione che l’Amministrazione accetti il pagamento delle spese di spedizione, quantificate in 
20  euro  iva  esclusa  ed  associate  all’articolo  avente  codice  denominato 
ZZZSPESEDITRASPORTO ;

che pertanto, al  fine di procedere con la fornitura, è necessario acquistare il  predetto articolo  
denominato ZZZSPESEDITRASPORTO;

che  l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  -  servizio  SIMOG,  ha  rilasciato  apposito  CIG  N. 
Z061C4C0CA 

Provincia di Reggio Calabria
R.G. n. 4042/2016 del 19/12/2016

Firmato da: NICITA FABIO VINCENZO
Il documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005,  

DPR n.445/2000 è conservato presso la Provincia di Reggio Calabria



RITENUTO

che  sussistono le condizioni di cui all’art.  36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 per  
procedere all’affidamento della fornitura;

che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto del Responsabile del Procedimento 
Sig. Cimino Leonardo Antonio consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo 
ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs n.267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

DETERMINA

di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 
n.267, gli elementi indicativi della procedura sono i seguenti:

• l'oggetto del contratto è: fornitura di n. 8 batterie,  codice produttore NP7-12L e 
relativa spesa di trasporto, codice articolo fornitore: ZZZSPESETRASPORTO;

• la forma del contratto è: acquisizione di apparecchiature con affidamento diretto 
ex art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

di approvare l’ordine 3344540 generato sulla piattaforma MePA ed allegato al presente atto per 
l’acquisto  dal  fornitore  FABBI  IMOLA SRL di  n.  8  batterie,  codice  produttore  NP7-12L e 
relativa spesa di trasporto, codice articolo fornitore: ZZZSPESETRASPORTO;

di  affidare  alla  ditta  FABBI  IMOLA SRL con  sede  legale  in  VIA VANONI  4  -  40026  - 
IMOLA(BO) iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 276622, P.IVA 00574281200, la 
fornitura di cui all’ordine sopra citato;

di  impegnare la somma complessiva di  €  190,22 iva compresa, necessaria al pagamento della 
fornitura sul Capitolo 30000 “MANUTENZIONI STRAORDINARIE INFRASTRUTTURE ED 
APPLICAZIONI TELEMATICHE” del Bilancio 2016 – Missione1  Programma 2  Piano dei 
Conti 2-2-1-7-3; 

Dare atto che il presente provvedimento: 

• va  inserito  nel  registro  delle  determine  del  Settore  Sistemi  Informatici,  Innovazione 

Tecnologica - Statistica;

• va trasmesso al Settore Economico Finanziario - Provveditorato - Servizio Economico 

del Personale per il visto di regolarità contabile

• va pubblicata all’Albo On Line 

Di attestare  la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

 

Il Dirigente
Ing. Fabio V.zo Nicita

Provincia di Reggio Calabria
R.G. n. 4042/2016 del 19/12/2016

Firmato da: NICITA FABIO VINCENZO
Il documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005,  

DPR n.445/2000 è conservato presso la Provincia di Reggio Calabria


