DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 38
del 09.03.2020

OGGETTO:
Fornitura n. 5 telecomandi per sistema di allarme uffici Parco
Affidamento – CIG: Z182C601D8
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,
Dato atto che gli uffici dell’Ente sono serviti da un sistema di allarme tipo “SILENTRON “ attivabili tramite
telecomando remoto wifi “Siletron – bidirezionale lithium 433”;
Che a seguito di usura e di mal funzionamento dei telecomandi forniti in fase di installazione, si necessita,
verificata la irreparabilità, di procedere all’acquisto di n. 5 nuovi telecomandi;
Considerato che si è proceduto, in applicazione del Regolamento che disciplina gli affidamenti “sotto soglia”
di cui all’art. 35 e secondo le procedure previste dall’art. 36 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato con
D.C.D. n. 78/2017 alla richiesta di preventivo/offerta alla ditta New Technology – Via Mulino snc 85037 –
Sant’Arcangelo – PZ P.IVA 04688890724, - iscritta all’albo ditte dell’ente, ditta fornitrice e d installatrice del
sistema di allarme;
Che la ditta su riportata ha trasmesso proprio preventivo, acquisito al protocollo dell’Ente con il n. 379/2020,
per l’importo di € 439,20 onnicomprensivi afferenti alla fornitura e programmazione in loco dei 5
telecomandi wifi “Siletron – bidirezionale lithium 433”;
Che pertanto all’esito di quanto sopra l’offerta della ditta New Technology è da ritenersi congrua;
Ritenuto opportuno procedere con l’affidamento della fornitura de quo dando nel contempo al presente atto
valore contrattuale ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 comma 14 del D.lvo 50/2016, lo stesso dovrà
essere sottoscritto digitalmente, dal legale rappresentate della ditta incaricata, per accettazione;
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: Z182C601D8;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;
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 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto dell’Ente Parco;
DETERMINA
1. di approvare il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta New Technology – Via Mulino snc 85037 –
Sant’Arcangelo – PZ P.IVA 04688890724, inerente la fornitura e programmazione in loco di 5
telecomandi wifi “Siletron – bidirezionale lithium 433” per il sistema d’allarme degli uffici del Parc,
per l’importo totale e onnicomprensivo di € 439,20 ;
2. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A del D.lvo n. 50/2016 e all’esito dei controlli DURC e
delle certificazioni di cui all’art. 80 del medesimo D.lgs, per i motivi in premessa indicati, alla ditta
New Technology la fornitura e programmazione in loco di 5 telecomandi wifi “Siletron –
bidirezionale lithium 433” per il sistema d’allarme degli uffici del Parc, per l’importo totale e
onnicomprensivo di € 439,20;
3. di dare al presente atto valore contrattuale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 comma 14 del
D.lvo 50/2016, lo stesso dovrà essere sottoscritto digitalmente, dal legale rappresentate della ditta
incaricata, per accettazione;
4. di far fronte a tale spesa, pari a complessivi € 439,20 mediante le poste finanziarie presenti
all’impegno n. 2019/00345;
5. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione 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 10.03.2020
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

