DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 38

DEL 11/01/2018

OGGETTO
PIANO INVESTIMENTI 2017 AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI BENI DI
IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA AD USO
DELLE STRUTTURE EGAS: N. 16 LICENZE CAL PER IL SERVIZIO
EPIDEMIOLOGICO DI EGAS (PC17INV124, CIG ZB021619AF) CUP
H26G17000010002.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Premesso che il Responsabile del Servizio informatico di Egas, con nota agli atti, chiede l’attivazione
di procedura per l’acquisto di n. 16 licenze Cal da destinare al Servizio Epidemiologico di Egas
stimando un importo di spesa inferiore a € 1.000,00 iva esclusa;

Dato atto che l’importo della fornitura in oggetto è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui
all’art. 35 del D.Lgs 50/2016;

Richiamato l’art. 7- Acquisizioni di importo inferiore a € 1000,00 i.e. del “Regolamento per
l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria” adottato con Decreto del
Direttore Generale di Egas n. 102 del 29/09/2017;

Ritenuto pertanto, a seguito di indagine di mercato, di procedere con Ordine Diretto di Acquisto su
MePa con la ditta Studio di Informatica snc con sede a Siena (SI)

Acquisita, in riscontro all’ODA. n. 4055844 l’offerta della ditta succitata come di seguito riportato:
Descrizione prodotto
WINSVRCAL 2016 OLP NL GOV USRCAL

Quantità
n. 16

Prezzo i.e.
€ 403,52

Verificato che la scheda tecnica del prodotto offerto risponde alla richiesta formulata dal Servizio
Informatico di Egas;

Ritenuto per quanto sopra di aggiudicare la procedura in oggetto alla ditta Studio di Informatica snc
con sede a Siena (SI) per un importo complessivo pari a € 403,52 i.e.
Visti:
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria”
adottato con decreto del Direttore Generale EGAS n. 102 del 29/09/2017;
il decreto
del Commissario Straordinario EGAS n. 145/2016, con il quale è stato approvato il Piano
Attuativo ed il Bilancio Preventivo 2017;
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Sig. Giovanni Tracanelli
DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

di aggiudicare in via definitiva alla ditta Studio di Informatica snc con sede a Siena (SI) la fornitura
come di seguito riportata:

Descrizione prodotto
WINSVRCAL 2016 OLP NL GOV USRCAL

Quantità
n. 16

Prezzo i.e.
€ 403,52

1.
2.
3.

di disporre che alla spesa complessiva di € 403,52 iva esclusa trova copertura nei fondi di cui
al Piano Investimenti per l’anno 2017;
di provvedere al pagamento delle fatture a seguito di esito positivo del controllo di regolarità
e rispondenza formale e fiscale;
di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai sensi e
per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto
Il dirigente responsabile
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
Anna Maria Maniago
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