
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 84 del 08-06-2017 
N. 73 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 79 del 1° giugno 2017, con la quale è stato assunto 
impegno di spesa per l’acquisto diretto sul Mepa dei seguenti prodotti: 

- n. 1 Pack da 4 ricetrasmittenti Motorola T92 H20 con auricolari dalla ditta Onedirect srl di 
Milano, al costo di € 235,00 + IVA; 

- n. 1 smartpone impermeabile e resistente Crosscall Odyssey, dalla ditta Mercoledisanto 
Rescue & Adventure di Bari, al costo di € 230,00 + IVA;  

 
VISTA la Comunicazione del fornitore del 6 giugno 2017 in merito all’ordine diretto dello 
smartpone Crosscall Odyssey (ordine n. 3702638), con la quale la ditta Mercoledisanto Rescue 
& Adventure di Bari informa che il prodotto richiesto non è disponibile in tempi brevi, 
proponendo in alternativa l’acquisto del modello Crosscall Trekker-X2;  
 
VERIFICATA l’offerta sull’iniziativa “ICT 2009/Prodotti e servizi per l’informatica e le 
telecomunicazioni” relativa allo smartphone Crosscall Trekker-X2 della ditta Mercoledisanto 
Rescue & Adventure, con sede in via Melo da Bari n. 33/A a Bari – P.IVA 06645730729, 
ammontante ad € 349,00 + IVA; 
 
CONSIDERATA la necessità di acquistare in tempi brevi uno smartphone per il Responsabile 
dei Settori Tecnico e Amministrativo, in sostituzione di quello attualmente in uso perché 
malfunzionante; 
 
RITENUTO pertanto di affidare la fornitura dello smartpone Crosscall Trekker-X2 alla ditta 
Mercoledisanto Rescue & Adventure di Bari con ordine n. 3714650, emesso a seguito della 
richesta di revoca dell’ordine n. 3702638; 
 
RITENUTO inoltre di incrementare l’impegno di spesa assunto con determinazione n. 79/2017 
per un importo di € 145,18; 
 
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il codice CIG ZA61ED7A19; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

  Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMI= 
 NAZIONE N. 79 DEL 1° GIUGNO 2017 
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d e t e r m i n a 

 
1. di provvedere all’affidamento dello smartphone Crosscall Trekker-X2 alla ditta 

Mercoledisanto Rescue & Adventure, con sede in via Melo da Bari n. 33/A a Bari – 
P.IVA 06645730729, abilitata al Bando MEPA denominato “ICT 2009/Prodotti e servizi 
per l’informatica e le telecomunicazioni”mediante OdA, per un importo di € 349,00 + IVA; 

 
2. di dare atto che l’ordine di acquisto n. 3714650 è stato emesso a seguito della richiesta 

di revoca dell’ordine n. 3702638; 
 

3. di integrare l’impegno di spesa assunto con determinazione n. 79 del 1° giugno 2017 per 
un importo di € 145,18, dando atto che la stessa trova copertura al codice del piano dei 
conti finanziario integrato U.1.03.01.02.000 missione 1 – programma 02 – (cap. 210) del 
bilancio corrente esercizio finanziario. 

 
 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 73 del 08-06-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 

 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE 
Settore Amministrativo 

N. 84 del 08-06-2017 
 

 

 
 

   Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMI= 
 NAZIONE N. 79 DEL 1° GIUGNO 2017 
  
  
 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


