DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO RAGIONERIA
N. 175 del 11-12-2017
N. 146 Reg. Settore
Oggetto: ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI UN MOBILE MAPPER.
ASSUNZIONE
D E TIMPEGNO
E R M I DI
N ASPESA.
Z I O NCIG:
E ZCD2139096

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che questo ente intende procedere all’acquisto di un ricevitore GPS, con relativo
software, per la raccolta di dati topografici e mappature GIS;
INDIVIDUATO il prodotto Mobile Mapper 50 WiFi con Software Mobile Mapper Field per
Android;
CONSIDERTATO che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 135/2012, all’art. 1
prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa;
POSTO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa, attraverso il
portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile
effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità:
l’emissione degli ordini diretti d’acquisto (OdA) e la richiesta di offerta (RdO);
RITENUTO, pertanto, corretto procedere, previa attenta disamina delle proposte presenti sul
Mercato stesso, ad un affidamento diretto, nel rispetto del vigente regolamento delle spese in
economia, servendosi del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, mediante
l’emissione di un OdA;
DATO ATTO che trattandosi di forniture di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 euro
per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 36, comma 2, e nell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
VISTA l’offerta sull’iniziativa “Palmari” della ditta Arvatec srl, con sede in viale dei Kennedy n.
87/A a Rescaldina – P.IVA 02646060133, ammontante ad € 1.365,00 + IVA;
RITENUTO di affidare la fornitura di un Mobile Mapper 50 WiFi con software alla ditta Arvatec di
Rescaldina, n. ordine 4032365;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

determina

1. di provvedere all’affidamento del Mobile Mapper 50 WiFi, con software Mobile Mapper
Field Android, alla ditta Arvatec srl, con sede in viale dei Kennedy n. 87/A a Rescaldina
– P.IVA 02646060133, abilitata al Bando MEPA denominato “Palmari”mediante OdA,
per un importo di € 1.365,00 + IVA;
2. di impegnare la somma complessiva di € 1.665,30, dando atto che la stessa trova
copertura al codice del piano dei conti finanziario integrato U.2.02.01.03.000 missione 1
– programma 02 – cap. 2100 per un importo di € 1.323,44 e cap. 2101 per un importo di
€ 341,86 (fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016) – del bilancio
corrente esercizio finanziario.

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