
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 44 del 21-03-2018 
N. 44 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che, come da deliberazione del Consiglio di gestione n. 30 del 31 maggio 2012, 
questo ente, in data 22 settembre 2012, ha sottoscritto con il Comune di Albaredo per San 
Marco la Convenzione per la gestione del Centro didattico-ambientale Porta del Parco di 
Albaredo, avente scadenza il 30 giugno 2021;  
 
CONSIDERATO che il Comune di Albaredo per San Marco ha segnalato la necessità di dotare 
il Centro di cui trattasi di un nuovo impianto di videoproiezione, con relativo personal computer, 
chiedendo a questo ente la disponibilità a sostenerne la relativa spesa; 
 
VALUTATA positivamente l’opportunità di dotare la sede della Porta di Albaredo di un nuovo 
sistema di videoproiezione utilizzabile come supporto informatico per eventi e riunioni;  
 
RITENUTO pertanto, in aggiunta a quanto previsto dalla sopra citata Convenzione, di 
acquistare il materiale di cui trattasi, sulla base delle specifiche minime indicate dal Comune di 
Albaredo per San Marco; 
 
RITENUTO opportuno chiedere un preventivo alla ditta Frate Professional sas, con sede in via 
E. Fermi n. 1 a Traona – P.IVA 00665460143, per la fornitura di un videoproiettore con mixer 
amplificato ed alla ditta Garzo srl, con sede in viale Italia n. 24 a Tirano – P.IVA 00529270142, 
per la fornitura del Personal Computer con relativo monitor; 
 
PRESO ATTO che si è proceduto tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e, per quanto applicabile, dell’art. 7 del Regolamento per 
l’acquisto di beni e servizi in economia, utilizzando la piattaforma telematica Sintel di Regione 
Lombardia mediante formulazione di RDO n. 95246018 per la fornitura del videoproiettore e n. 
95246172 per la fornitura del Personal Computer; 
 
RITENUTE congrue le offerte presentate: 

- Frate Professional, che per la fornitura di un videoproiettore LCD con mixer amplificato, 
oltre alle relative spese di cablaggio, installazione Sturt-up, ha proposto una spesa di € 
3.340,00 + IVA (CIG: Z8622C28A6); 
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- Garzo, che per la fornitura di un PC con relativo monitor e antivirus, oltre alle relative 
spese di installazione e configurazione, ha proposto una spesa di € 923,00 + IVA (CIG: 
ZA422C28E4); 

 
VALUTATO, ritenuti congrui i prezzi proposti, di procedere all’affidamento del servizio;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta Frate Professional di 

Traona la fornitura di un videoproiettore con mixer amplificato ed alla ditta Garzo di 
Tirano la fornitura di un Personal Computer completo di monitor ed antivirus; 

 
2. di impegnare a favore della ditta Frate Professional con sede in via E. Fermi n. 1 a 

Traona - P.IVA 00665460143 - la somma di € 4.074,80 dando atto che la spesa trova 
copertura al cap. 2110 (Missione 01, Programma 02) PdC U.2.02.01.07.000 del bilancio 
corrente esercizio finanziario. 

 
3. di impegnare a favore della ditta Garzo con sede in viale Italia n. 24 a Tirano - P.IVA 

00529270142 - la somma di € 1.126,06 dando atto che la spesa trova copertura al cap. 
2110 (Missione 01, Programma 02) PdC U.2.02.01.07.000 del bilancio corrente 
esercizio finanziario; 
 

4. di dare atto che il materiale di cui trattasi sarà collocato presso la sede della Porta del 
Parco di Albaredo sita in via Brasa n. 1 ad Albaredo per San Marco. 

 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


