
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 248 del 11 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: Autorizzazione alla spesa di € 183,00 a favore di Global Express Srl per l'acquisto su
piattaforma Me.Pa di  n. 1 monitor desktop ACER RT240YBMID da utilizzare  nella
nuova sede amministrativa dell'Ente presso il palazzo Beato Jacopo (Varazze). CIG:
ZB62F2C8EE

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione del Consiglio n. 39 del 27/08/2018 con la quale è stato affidato l'incarico di
Direttore dell'Ente Parco del Beigua con le funzioni di cui all'art. 50 della L.R. n. 12/95, nonché
dell'art. 24 dello Statuto vigente;

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  n.  34  del  13/12/2019,  avente  come  oggetto  “Bilancio
Economico di Previsione 2020 e Bilancio Pluriennale 2020/2022 – approvazione”;

VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;

DATO ATTO che si è reso necessario acquisire un  monitor desktop per l'Ufficio Segreteria della
nuova sede amministrativa dell'Ente presso il palazzo Beato Jacopo (Varazze);

RICHIAMATO  il  Regolamento  per  l'affidamento  e  l'esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture  di
importo inferiore a 40.000 euro, approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 64 in
data 14/12/2017,  che stabilisce che l’affidamento e l’esecuzione di lavori,  servizi  e forniture, ai
sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, di importo inferiore a 40.000 euro,
avviene tramite affidamento diretto nel rispetto dei principi enunciati dall’articolo 30, comma 1,  del
D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità,
nonché del principio di rotazione;

DATO ATTO che  il  suddetto  Regolamento  prevede  che  l’affidamento  e  l’esecuzione  di  lavori,
servizi  e  forniture  può  avvenire  tramite  affidamento  diretto  ad  un  operatore  economico,  in
conformità all'articolo 30, comma 1 e all'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016,
individuato  facendo  ricorso  al  Sistema  telematico  di  e-procurement  mediante  la  piattaforma
acquistinretepa.it di CONSIP o, in alternativa, altra piattaforma di Mercato Elettronico accreditata e
riconosciuta a livello nazionale (MEPA);

EFFETTUATA apposita ricerca sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) ed
individuato,  tra  i  fornitori  disponibili  la  ditta  Global  Express  Srl  di  Roma che  si  è  dichiarata
disponibile alla vendita del monitor anche al di sotto della soglia minima, pari a € 400,00, fissata
dal bando "Beni / informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio ", a fronte del
pagamento delle spese di spedizione quantificate in € 25,00 oltre IVA;
RITENUTO, pertanto, di procedere con l'ordine di fornitura del monitor alla ditta Global Express Srl



attraverso la piattaforma AquistiinRete – MePa;

VISTO il conto 05.07.06 “Attrezzature informatiche” di cui al Bilancio di previsione 2020;

VISTO l'art. 7, comma 1 della Legge Regionale 24/2013;

VISTO il Regolamento di Contabilità Economico-Patrimoniale dell'Ente Parco, in applicazione della
D.G.R. n. 1174 del 19/09/2014, approvato con deliberazione n. 59 del 10/12/2014;

PRESO ATTO del visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativo-
Finanziaria;

VISTO  l'art.  24,  comma  3  dello  Statuto  dell'Ente,  approvato  con  deliberazione  n.  14  del
24/03/2011;

DETERMINA

1. di procedere con l'ordine di fornitura, tramite MEPA, a favore della ditta Global Express Srl, di n.
1 monitor desktop ACER RT240YBMID da utilizzare nella nuova sede amministrativa dell'Ente
presso il palazzo Beato Jacopo (Varazze);

2. di  autorizzare  e  destinare  a  favore  della  ditta  Global  Express  Srl  di  Roma  –  P.IVA
12329431006 , la spesa per quanto indicato al precedente punto 1. per € 150,00 + IVA al 22%,
per complessivi € 183,00 con imputazione contabile al conto 05.07.06 del Bilancio Economico di
Previsione 2020;

3. di rinviare a successivo provvedimento del Direttore l'autorizzazione al pagamento della somma
di cui al punto 3., a seguito di regolare fornitura e di presentazione di regolare fattura.

Varazze, 11 novembre 2020
Ob. Bil. Sost 2020: 1         Cod. SIOPE: 5202

IL DIRETTORE
(Arch. Maria Cristina Caprioglio)

                                                                                                                                                firmato digitalmente

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
  

VISTO: SI ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE DEL PROVVEDIMENTO

Conto 05.07.06

Varazze, 11 novembre 2020
                  IL RESPONSABILE dell’AREA 

  AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
              (Dott. Fabrizio Costa)

                                                                                                                                                            firmato digitalmente
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_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all'Albo on line dell'Ente Parco del Beigua il giorno

11/11/2020 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Varazze, 11/11/2020            

IL DIRETTORE

(Arch. Maria Cristina Caprioglio)

                                                                                                                                                   firmato digitalmente

______________________________________________________________________________
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