
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Decreto n. 160/2022

Affidamento diretto per l'acquisto di batterie al piombo destinate a sostituire quelle esaurite nei gruppi

di continuità presenti nel CED all'O.E. A.G. Informatica s.r.l.. Impegno della spesa massima. CIG

ZC93769314

ILSEGRETAMO GENERALE

Visti:

•

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale e, in particolare, l'art. 63,

comma 1 che istituisce le Autorità di bacino distrettuali;

lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale approvato, tra gli altri, con

D.M. 26 febbraio 2018, n. 52;

• il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino

Centrale approvato, tra gli altri, con D.M. l febbraio 2018, n. 53;

il Bilancio di previsione 2022, deliberato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con proprio atto

n. 25 in data 28 ottobre 2021;

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici.

il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale,

così come convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 e successivamente modificato dall'art. 51

della Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle

procedure di conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77.

Condiviso:
• la proposta formulata dal responsabile della U.O. Tecnologia e Sito del Settore Informatica e Sistemi

Tecnologici con propria nota prot. n. 8800 del 5 agosto 2022 di acquisto urgente di batterie al piombo

destinate a sostituire quelle esaurite nei gruppi di continuità presenti nel CED per poter garantire

l'ottimale operatività delle apparecchiature poste nel medesimo CED e prevenire possibili fermi

macchina e conseguenti interruzioni nell'erogazione dei servizi informatici sia verso l'estemo che



verso 1'interno e l'allegato preventivo formulato dall'O.E. individuato ritenuto congruo dal

Responsabile stesso.

Ritenuto, pertanto, necessario

assumere specifico provvedimento di approvazione ed impegno della spesa massima necessaria

nonché di affidamento della fornitura di che trattasi, individuando nel Responsabile dell'U.O.

Tecnologia e Sito, ing. Alessandro Marrazza, il soggetto cui delegare tutti gli adempimenti da porre in

essere per l'acquisizione del bene individuato;

procedere all'affidamento di cui sopra in favore dell'O.E. A.G. informatica S.r.l. con sede in Roma

(Rm), Via Eugenio Chiesa, 27 (cap 00139) - email: info@,aeinformaticasrl.it, P. Iva/C.F.:

04641681004 - per un importo massimo stimato in € 690,00 (euro seicentonovanta/00) oltre IVA.

Considerato:

che la richiesta di fornitura de qua, attesa l'urgenza ed attesa, altresì, l'oggettiva, attuale problematica

di operatività della piattaforma acquistinrete. sarà formalizzata a mezzo di nota d'ordine diretto alla

A.G. Informatica s.r.l., con smart CIG: ZC93769314 acquisito direttamente dalla scrivente in luogo

del dirigente competente non in servizio;

il DURC regolare.

Verifìcata:

la relativa copertura economica a valere sui fondi del bilancio di previsione 2022 provenienti dal

capitolo "7136 - Materiale Informatico ".

DECRETA

l. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa massima di € 690,00 (euro

seicentonovanta/00) oltre IVA, per l'acquisto urgente di batterie al piombo destinate a sostituire

quelle esaurite nei gruppi di continuità presenti nel CED;

2. di affidare, con le modalità in premessa esposte, la fornitura dei beni di cui al punto l all'O.E.
A.G. informatica S.r.l. con sede in Roma (Rm), Via Eugenio Chiesa, 27 (cap 00139) - email:
info@,aeinformaticasrl.it, P .Iva/C.F.: 04641681004;

3. di imputare la spesa di cui al precedente art. l a valere sui fondi del bilancio di previsione 2022

provenienti dal capitolo "l 136 - Materiale Informatico";

4. di individuare l'ing. Alessandro Marrazza quale soggetto incaricato di esperire tutti i necessari



adempimenti per assicurare l'urgente acquisizione oggetto del presente decreto;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione

trasparente del sito -web istituzionale.

5 agosto 2022

Visto contabile:
Il dirigente del Settore Contabilità,

Bilancio e Patrimonio
(dott.ssa Vanessa LUCIDI)

Il Segretario Generale//
f.to Letizia Oddi

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi del D. Lgs n. 39/93, art. 3 comma 2)


