DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

25

DEL

24.01.2013

Acquisto tramite Mercato Elettronico Consip SpA, di n. 2
switches per l’Aula informatica dell’ESU- Cig n.Z10084F84E.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del
07.04.1998, con la quale si definiscono le competenze del
Direttore;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010
con la quale si procede alla nomina del Direttore;
CONSIDERATO che l’ESU programma e gestisce gli interventi in materia
di Diritto allo studio Universitario secondo gli indirizzi, le modalità e
i limiti definiti dalla normativa statale e regionale di settore, nonché
dalla programmazione triennale ed annuale regionale;
PREMESSO che con nota registrata al protocollo aziendale n. 33 pos.
38/1 dell’8/01/2013 la Responsabile dell’Ufficio SIA Sig. Finetto
Mirella debitamente autorizzata dal Responsabile dell’Area
Benefici agli studenti dott. Bertaiola Luca ha richiesto la fornitura di
n. 2 Switches in sostituzione di quelli attualmente n dotazione
all’Aula Informatica,
VISTO che nella medesima nota si individua nel modello CISCO SF 100D
– 16P 16 porte 10/100 PoE la tipologia di switches più idonea a
garantire la funzionalità richiesta;

CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto
con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente fornitura;
RILEVATO che in assenza di apposita Convenzione Consip, l’articolo 328 del DPR n. 207/2010
prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia
attraverso un confronto delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico della
pubblica Amministrazione, realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite
CONSIP S.p.a. attraverso la modalità di ordine diretto d’acquisto (O.d.a.) e richiesta di
offerta (R.d.o.);
RITENUTO opportuno, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura di acquisizione in
economia tramite affidamento diretto così come previsto dall’art. 125 del D.Lgs 163/2006;
ESAMINATE pertanto le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti attualmente sul
mercato elettronico alla data del 22/01/2012;
INDIVIDUATA la ditta Giannone Computers Sas di Giannone Franco con sede a Modica (RG)
che fornisce switches modello CISCO SF 100D – 16 porte 10/100 PoE al prezzo più
concorrenziale di € 118,10 IVA esclusa cadauno;
RITENUTO opportuno e conveniente procedere alla fornitura di cui sopra attraverso l’ordinativo
di acquisto dalla ditta Giannone Computers Sas di Giannone Franco, di n. 2 switches
modello CISCO sf – 100d – 16P 16 porte 10/100 PoE avvalendosi della piattaforma
MEPA – Mercato elettronico per la spesa complessiva di € 236,20 IVA esclusa;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006 ad oggetto “Codice dei Contratti pubblici di lavori servizi
e forniture”;
VISTO l’art. 3 della Legge 13/8/2010 N. 16 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la L .R. 29.11.2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”;
VISTA la Legge 7 agosto 2012 n. 135 ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni del
decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 ad oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché di misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario”;
VISTO il D.Lgs. 28 marzo 2000 n. 76 ad oggetto “Principi fondamentali e norme di coordinamento
in materia di bilancio e di contabilità delle regioni in attuazione dell’art. 1 comma 4 della
Legge 25.06.1999 n. 208 art. 8 comma 3;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 16/12/2008 “modifica al
regolamento per l’acquisizione in economia di beni servizi e lavori;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 19.12.2012;
VISTA la disponibilità dei capitoli iscritti nel bilancio di previsione 2013;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di acquistare mediante Mercato Elettronico della P.A., secondo la procedura in economia
n. 2 switches modello CISCO SF 100D – 16 porte 10/100 PoE dalla ditta Giannone
Computers Sas di Giannone Franco P.IVA 01170160889 con sede in Via Macalle’ n. 5 –
97015 Modica (RG) ditta accreditata sulla piattaforma del Mercato elettronico della
pubblica amministrazione,per l’importo di € 286,00 IVA compresa;

3.

di impegnare l’importo complessivo di € 286,00 comprensivo di IVA al capitolo U10 –
1026 “Spese di gestione e funzionamento dei servizi “ nelle more dell’approvazione del
bilancio 2013 limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità
previsionale di base ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria ove si tratti di spese
obbligatorie previste per legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in
dodicesimi ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 28/03/2000 n. 76;

4. di perfezionare l’acquisto, di cui al presente impegno, con le modalità e nelle forme
previste nel mercato elettronico della P.A.;
5. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo
Responsabile dell’Area Affari Generali e Patrimonio dell’ESU di Verona;
6. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) relativo al servizio in oggetto è
Z10084F84E;
7. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura ai sensi
dell’art. 44 della Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte dell’ufficio
competente nel caso di forniture e servizi che la fornitura abbia rispettato
quantitativamente e qualitativamente i contenuti, i modi e i termini previsti;
8. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;
9. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per i
provvedimenti di competenza.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.
AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Francesca Ferigo)
IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)
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SEGRETERIA

al n.

C

/

R

286,00

del Bilancio

167

sul cap.

U 10 - 1026

2013

ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona,
IL RAGIONIERE
_________________

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.
E’ esecutivo dalla data di adozione.
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________

IL DIRETTORE
____________________

