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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N._________________ DEL ________________

Oggetto: Affidamento,  ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, del servizio di riparazione di n. 2

telefoni digitali  da destinare ai vari Servizi  dell'AOB. Ditta Al Sistemi Service S.r.l.  Spesa complessiva €

106,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig Z1523CB240.

PDTD/2018/1328 

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Visto il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha

conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro,

dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e

servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;

Premesso che  per  le  vie  brevi,  il  Responsabile  della  S.C.  Tecnologie  Informatiche  e  Servizi

Informativi ha richiesto la riparazione di n. 2 telefoni digitali modello Ericsson Diaolog

4223;

Dato atto che il Responsabile della S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi ha altresì

specificato  che  sul  MEPA viene  offerto  il  servizio  di  riparazione/rigenerazione  dei

summenzionati  telefoni  e  che  tale  servizio  risulta  essere  economicamente  più

vantaggioso rispetto all'acquisto di telefoni “nuovi”;

Considerato che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a

detto servizio, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al “Decreto

Spending Review due” (D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012); 

Considerato  che a seguito di un'indagine di mercato effettuata sulla piattaforma MEPA è emerso

che la Ditta proponente il prezzo più basso per la riparazione dei telefoni digitali Dialog

4223 è la Al Sistemi Service S.r.l.;

Dato atto che pertanto è stato richiesto apposito preventivo di spesa alla ditta Al Sistemi Service

S.r.l.,  mediante  l'utilizzo  dello  strumento  “Trattativa  diretta”,  la  quale  si  è  resa

disponibile a prestare il servizio di riparazione di n. 2 telefoni digitali Dialog 4223 per

un importo complessivo pari a € 106,00 oltre Iva di Legge (All. “A” fg. 2);
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Segue determina n. _________ del ______________

Ritenuto pertanto di dover affidare, in favore della Ditta Al Sistemi Service S.r.l., il servizio di

riparazione di n. 2 telefoni digitati  Dialog 4223, per un importo complessivo pari a €

106,00 oltre Iva di Legge;

Viste   la L. R. n. 10/06 ed il D. Lgs. n. 50/2016;

 D  E  T  E  R  M  I  N  A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di  affidare, in favore della Ditta Al Sistemi Service S.r.l.,  il  servizio di riparazione di n. 2 telefoni

digitati Dialog 4223, per un importo complessivo pari a € 106,00 oltre Iva di Legge;

2. di dare atto che l’importo di € 106,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A507030102 del

Piano dei Conti – Centri di Costo 100017 - 100031; 

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del

presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell’Azienda all’emissione dei rela-

tivi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità

del servizio da parte degli Uffici competenti. 

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Coll. Amm.vo Dott.ssa Jessica Troncia
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