CIG: ZD013C794A

ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT
Determinazione n. 23/15
Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 25 marzo 2015
____________________________________________________________________________________
OGGETTO:
Affidamento incarico per la fornitura e la posa in opera e collegamento di gruppo
di continuità alla ditta E 2000 s.n.c.
____________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, così come modificata con Legge provinciale
23 luglio 2004, n. 7, con la quale è stato costituito l’Istituto Culturale Mòcheno/Bersntoler
Kulturinstitut.
Considerato che il gruppo di continuità UPS attualmente installato presso l'Istituto che
garantisce l'erogazione di energia elettrica in caso di black out o comunque di erogazione di
energia elettrica per qualsiasi motivo, non è più funzionante a causa di obsolescenza.
Considerato che per garantire l'efficienza del sistema informatico interno e scongiurare il
pericolo di perdita di dati è necessario disporre di un impianto perfettamente funzionante.
Visto l'art. 21, comma 4, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23
Atteso che per la fornitura, posa e collegamneto di tale strumentazione è stata contatta per
le vie brevi la ditta E 2000 snc con sede in Susà di Pergine (TN), piazza S. Floriano n. 2, avendo
tra l'altro già realizzato altri impianti nei locali dell'Istituto ne conosce bene le caratteristiche.
Vista l’offerta trasmessa con nota di data 18 marzo 2015 dalla ditta E 2000 snc con sede in
Susà di Pergine (TN), piazza S. Floriano n. 2 e registrata in data 19 marzo 2015 al numero 102,
con la quale viene esposto un costo complessivo di € 1.640,00.= + IVA al 22% (All. A).
Ravvisata l’opportunità di installare tale impianto per le necessità contingenti e future.
Vista la legge 17 dicembre 2010 n. 217 che ha convertito in legge il decreto legge n. 187/2010,
modificativo della legge n. 136/2010 contenente, tra l’altro, disposizioni in ordine alla
tracciabilità dei flussi finanziari.
Viste le determinazioni n. 8. del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenenti alcune
indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità.
Ritenuto pertanto che l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto del presente
provvedimento siano assoggettabili a tale disciplina.
Acquisito il CIG che risulta essere il seguente: ZD013C794A.

CIG: ZD013C794A

Visto il bilancio di previsione e il documento tecnico per l’esercizio finanziario 2015 e
pluriennale 2015 - 2017, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 39/14
di data 23 dicembre 2014.
Considerato che nel documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per
l'anno in corso è previsto un capitolo destinato a coprire spese di questa natura (cap. 139) e che
lo stesso dispone di sufficiente capienza.
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 64 dd. 27 novembre 2007,
avente ad oggetto Definizione delle competenze del Direttore e provvedimenti conseguenti.
Riscontrata quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto,
determina
1.

di procedere, per le ragioni esposte in premessa, alla fornitura, posa e collegamento di un
gruppo di continuità UPS monofase covertibile Metasistem Articolo 310052 3000VA/2500W
per l’importo comprensivo di IVA al 22% di € 2.000,80.=, in base alla proposta esposta dalla
ditta E 2000 snc con sede in Susà di Pergine (TN), piazza S. Floriano n. 2 (allegato A al
presente provvedimento);

2.

di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 2.000,80.= al capitolo
139 del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015 che presenta idonea e sufficiente disponibilità;

3.

di dare atto che l'incarico di cui al presente provvedimento è assoggettato alla disciplina
prevista dalla legge n. 136 del 2010 e ss.mm e pertanto nella comunicazione di affidamento
dello stesso dovrà essere data indicazione del codice CIG e dovrà essere inserita, a pena di
nullità, la seguente clausola : “Il fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria
di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche, con ciò impegnandosi anche a indicare per
ciascuna fattura relativa il n. di conto corrente da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve
corrispondere ad uno di quelli già dichiarati come dedicati alle commesse dell’Istituto utilizzando il
modulo a ciò predisposto dall’Istituto stesso”;

4.

di erogare il corrispettivo della fornitura dietro presentazione di regolare documento di
spesa, ad avvenuta consegna del bene.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso:
 giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
 straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -------------------------------
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==================================================================================================
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la
copertura finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione dell’esercizio in corso.
Registrato l’impegno con il n. 39 al cap. 139 del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione dell’esercizio 2015 per l’importo di € 2.000,80, meccanografico n. 30.
Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 25 marzo 2015.
IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -------------------------------

