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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 dotarsi di 
n.1 UPS con potenza in uscita da 3000VA al fine di prevenire le problematiche derivanti da sbalzi 
di tensione ed interruzione dell'erogazione di energia elettrica 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 è presente un UPS, marca RIELLO VSD3000 tipo 
tower, rispondente alle caratteristiche tecniche evidenziate in premessa, al costo di € 400,00 iva  
esclusa;

che tuttavia tale convenzione prevede, articolo ONERI 01, una spesa minima di € 5.000,00 salvo 
l’aggravio di € 500,00 in caso di acquisto sotto tale soglia;

che pertanto l’adesione alla convenzione per l’acquisto di 1 UPS comporterebbe un costo di € 
900,00 iva esclusa per l'acquisto del dispositivo; 

che al MEPA è presente l’articolo RIELLO VSD3000ER, di caratteristiche superiori al modello 
fornito in convenzione, e che dalla valutazione comparativa delle offerte presenti a catalogo il  
prezzo  più  basso  individuato  è  quello  della  ditta  DATAMARKET pari  ad   euro  630,99  iva 
esclusa;

RITENUTO

di  non  dover utilizzare  nell'occasione  la  Convenzione  Reti  Locali  5-Lotto  2  per  l’evidente 
vantaggio tecnico-economico a seguito della valutazione comparativa fatta con  le offerte presenti  
a catalogo MePA;

che  l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  -  servizio  SIMOG,  ha  rilasciato  apposito  CIG  N. 
Z6F1B1364E 
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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

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. 1 UPS da 3000VA
• 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 n. 3131884 generato sulla piattaforma MePA ed allegato al presente atto per 
l’acquisto dal fornitore DATAMARKET di n.1 UPS RIELLO - SERIE VISION DUAL - MOD.
VSD 3000ER ;

di  affidare alla Ditta  DATAMARKET. s.r.l..con sede legale in VIA ANDREA BAFILE N. 8 - 
64100  -  TERAMO(TE)   iscritta  al  Registro  delle  Imprese  di  Teramo  al  n.  102630,  P.IVA 
00884490673, la fornitura di cui all’ordine sopra citato;

di  impegnare la somma complessiva di €  769,81 Iva compresa, necessaria al pagamento della 
fornitura  sul Capitolo 33604  “Acquisto attrezzature informatiche e fotocopiatori” del Bilancio 
2016 – Missione1  Programma 8  Piano dei Conti 2-2-1-6-1; 

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
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