DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 32
del 25.02.2020

OGGETTO:
DITTA PRE WIFI SRL
FORNITURA CONNESSIONE ADSL FLAT PERIODO 01.01.2020 AL 31.12.2020.
AFFIDAMENTO.
Visto l’art. 18 della Legge Regionale 47/97 con la quale si attribuivano le competenze gestionali sul
patrimonio forestale e sugli immobili di proprietà regionale ricadenti in area parco;
Vista la D.G.R. n. 1528 del 09/07/2001 con la quale si affidavano a questo Ente, in gestione, i beni immobili di
proprietà della Regione Basilicata ricadenti nell’area parco, con annesse competenze relative alla gestione
del patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant’altro,
Considerato questo ente non è servito da connessione internet a banda larga;
Visto l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di
affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità
con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018);
Dato atto che:
- sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di
forniture e servizi e le acquisizioni in economia;
- trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai € 40.000 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;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000, trova applicazione quanto
prevede l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza”;

- la procedura mediante affidamento diretto si rende necessaria: a) per l’importo limitato dell’affidamento;
b) per ragioni di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e di urgenza, trattandosi di
servizi inerenti la sicurezza delle persone;
Visto l’art. 1, comma 450, della L. n 296/2006 come modificato dall’art.1, commi 502 e 503, della L. n.
208/2015 (finanziaria 2016), in ragione del quale “ per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1
del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Mepa)…..”;
Che a tal fine si è proceduto a verificare la possibilità di poter ottenere per gli uffici e per il centro accoglienza
visitatori, una connessione wi-fi che garantisse la possibilità di un traffico dati di almeno 10 gb, richiedendo
con nota prot. n. 128 del 24.1.2020 apposito preventivo per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020, alla ditta
PRE WIFI – Via del Gallitello,271 – P.IVA 01979440763, le cui connessioni wifi servono l’area in cui ha sede il
parco, per la fornitura via wifi di segnale internet a banda larga (10/10 mbps) attivabile con IP pubblico Statico,
da porre a servizio degli uffici e del centro accoglienza visitatori;
Visto il preventivo afferente la fornitura richiesta, trasmesso dalla ditta PRE Wifi ed ammontante per il periodo
su riportato ad €, 850,00 oltre IVA;
Rilevato, nel caso di specie, di trovarsi di fronte a fornitura di importo inferiore ad € 1.000 rispetto alla quale
per quanto indicato al punto precedente nonché ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016, è
possibile procedere all’acquisto mediante affidamento diretto;
Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata
apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs
50/2016;
Dato atto che:
• si è proceduto a verificare ai sensi dell’art. 1 comma 41 della Legge 190/2012, l’insussistenza
dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
• la ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche circa il contratto sottoscritto con l'Ente Parco,
identificato con il CIG : Z822C39071;
Vista la D.C.D. 18/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 di questo Ente;
Vista la L.R. 6/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 di questo Ente;
Vista la D.C.D. 97/2019 con la quale è stato approvato l’Assestamento al Bilancio di previsione 2019/2021 di
questo Ente;
Vista la D.C.D. n. 12/2020 con la quale è stato approvato il Piano Performance 2020/2021/2022;
Visto l’art. 8 dell’Allegato 2 al D.P.C.M. 28 Dicembre 2011 (Esercizio Provvisorio);
Vista la L.R. n. 3 del 28.01.2020 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Basilicata
e dei propri Enti strumentali per l’anno finanziario 2020;
Vista la L.R. 47/97;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto lo Statuto dell’Ente parco;

DETERMINA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2.

di dare atto che:
-

il fine che con il contratto si intende perseguire è la fornitura di n. servizio internet wifi
velocità 10/10 Mbps con IP pubblico Statico a servizio degli uffici e del centro informazioni
del Parco per l’anno 2020;
- la scelta del contraente è stata effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli
36 e 37 del D. Lgs. n. 50/2016 ed, altresì, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006.

3. di affidare alla ditta PRE WIFI – Via del Gallitello,271 – P.IVA 01979440763, la fornitura di cui al
preventivo citato in premessa (n. 154/2020) per un importo di € 1.037,00 compreso IVA;
4. di demandare a successivo atto il relativo impegno di spesa;
5. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della determinazione sono depositati
presso l’Ente Parco;
6. di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio ragioneria per i propri adempimenti.
7. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.

Il Direttore
Dott. Marco Delorenzo
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).
Accettura, lì 26.02.2020

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

