
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 170 del 05-12-2017 
N. 142 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 occorre provvedere alla fornitura di due personal computer per gli uffici 
Protocollo e Forestale in quanto quelli attualmente in uso presentano continui problemi di 
funzionamento inficiando l’efficacia dell’attività lavorativa; 
 
RITENUTO opportuno chiedere un preventivo alla ditta EDP Sondrio srl con sede in via Fiume 
n. 13 a Sondrio in quanto: 

- ditta già fornitrice di questo ente che ha maturato piena soddisfazione a conclusione dei 
precedenti rapporti contrattuali per la qualità dei beni forniti, per l’assistenza e per il 
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

- la scelta della ditta è stata preceduta da un’indagine di mercato di tipo speditivo condotta 
mediate internet e telefono; 

- l’importo del contratto di cui alla presente determinazione è particolarmente modesto da 
non giustificare indagini di mercato più impegnative; 

- si tratta di un’impresa di piccole dimensioni per le quali il nuovo codice appalti prevede 
specifica attenzione affinché, in proporzione all’oggetto del contratto, sia loro consentito 
risultare affidatarie;  

 
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. 91526120; 
 
RITENUTA congrua l’offerta presentata dalla ditta EDP Sondrio srl – P.IVA 00602030140, che, 
per la fornitura di n. 2 personal computer con monitor e relative spese di installazione, 
configurazione e trasferimento dati ha proposto una spesa di € 1.790,00 + IVA; 
 
CONSIDERATO che occorre procedere all’affidamento del servizio;  
 
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione del Consiglio di gestione n. 
8 del 16 marzo 2017; 
 

 

  Oggetto: ACQUISTO DI N. 2 PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI 
 DELL'ENTE. APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSUNZIONE 
 IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5B2105B9A 
  
 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 142 del 05-12-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

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 EDP Sondrio srl con sede in 

via Fiume n. 13 a Sondrio – P.IVA 00602030140 - la fornitura di n. 2 personal computer 
e monitor da destinare agli uffici Protocollo e Forestale; 

 
2. di impegnare a favore della ditta EDP Sondrio srl la somma di 1.790,00 + IVA dando atto 

che la spesa complessiva di € 2.183,80 trova copertura al codice del piano dei conti 
finanziario integrato U.2.02.01.07.000 missione 1 – programma 02 – (cap. 2110) del 
bilancio corrente esercizio finanziario. 
 

 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: ACQUISTO DI N. 2 PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI 
 DELL'ENTE. APPROVAZIONE PREVENTIVO E ASSUNZIONE 
 IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5B2105B9A 
  
 

 

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 

 

 

 

 


