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AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 110/2019 

Acquisizione, tramite affidamento diretto sulla piattaforma MePA gestita da Consip 

SPA, di un Network Attached Storage (NAS) per archivio dati a supporto dell'Autorità 

nella realizzazione del progetto "ReSTART: Resilienza Territoriale Appennino centrale 

Ricostruzione Terremoto", ASSE 2- Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma 

Azione Coesione Complementare al "Programma Operativo Nazionale Governance e 

Capacità Istituzionale 2014-2020"- CUP D26C18000350006 - CIG ZC929D0874 

Visto 

• 

• 

IL SEGRETARIO GENERALE 

il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale e, in particolare, 

l'art. 63, comma l che istituisce le Autorità di bacino distrettuali; 

lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale; 

il proprio decreto n. 60 del 26 giugno 2018 recante Organizzazione degli Uffici 

del! 'Autorità di bacino distrettuale del! 'Appennino Centrale; 

• la convenzione stipulata in data 3 settembre 2018 con l'Agenzia per la Coesione 

Territoriale, recante la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e 

controllo relativi al Progetto "ReSTART- Resilienza Territoriale Appennino centrale 

Ricostruzione Terremoto", CUP D26C18000350006, ASSE 2- Obiettivo Specifico 2.1 

Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione Complementare al Programma 

Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020", ivi inclusa 

l'allegata scheda progetto recante, tra le altre, la descrizione delle attività da porre in 

essere per il raggiungimento degli obiettivi progettuali; 

• l'art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016 in tema di modalità di affidamento di 

servizi di valore inferiore ai 40.000,00 Euro; 

il proprio Decreto l 07/2018 del 24 ottobre 2018 e successive modificazioni e 



integrazioni, avente titolo progetto ReSTART Resilienza Territoriale Appennino 

centrale Ricostruzione Terremoto - Definizione della struttura di gestione e 

coordinamento del progetto , con il quale, tra l' altro, sono assegnati all'ing. Carlo 

Ferranti il ruolo di Responsabile del progetto e alla dott.ssa Letizia Oddi il ruolo di 

Responsabile del Coordinamento giuridico amministrativo, gestione del personale, 

dell'acquisizione delle risorse umane e strumentali di beni e servizi, della 

rendicontazione del progetto e dell 'attività. 

Considerato che: 

con nota n. 0006312 del 19.09.2019, con la quale il Settore Sistemi Informativi 

Gestione Dati e Sistemi Tecnoclogici chiedeva l' autorizzazione per l'acquisto di un 

Network Attached Storage (NAS) per archivio dati supporto a supporto dell'Autorità 

nella realizzazione del progetto "ReSTART del progetto "ReSTART Resilienza 

Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto ", CUP D26C18000350006, 

ASSE 2 - Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione 

Complementare al "Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità 

Istituzionale 20 14-2020"; 

• detta richiesta, cui si rinvia per gli aspetti' tecnici a supporto dell ' iniziativa, è stata 

autorizzata dai sopra citati dirigenti responsabili ing. Carlo Ferranti e dott.ssa Letizia 

Od di ; 

ai fini dell'acquisizione della fornitura in questione, previa indagine tramite il Mercato 

elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA) da parte della struttura tecnica 

competente che ha proceduto al dimensionamento e la congruenza tecnico economica 

della fornitura, si è proceduto all'invio dell 'Ordine diretto d'acquisto 5115 804 alla 

ditta GEMNET.IT SRL P. IVA e Cod. Fisc. 14507721000; 

• la spesa prevista per la fornitura in questione, pari ad euro 7.730,00 (iva esclusa), è 

imputabile alle somme che nel quadro economico del progetto ReSTART sono 

destinate all'acquisto di materiale inventariabile ed in particolare al budget 

dell'Attività 12; 

• la spesa prevista è ricompresa nella soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. a del d. lgs. 

50/2016 (euro 40mila), ai sensi del quale è possibile procedere all'affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. 

) 
/ 



Dato atto: 

che l'ufficio competente all'acquisto ha verificato la regolarità contributiva della 

società offerente - DURC INAIL _1780 1450 con scadenza validità al 17112/20 19; 

• che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 

all'art. 80 del citato D.lgs. n. 50/2016; 

• che il fornitore, in ossequio alla legge 136/20 l O, ha rilasciato sul Me PA i dati necessari 

ai fini della Tracciabilità dei flussi finanziari ; 

• che la documentazione istruttoria sopra menzionata è agli atti dell'Amministrazione; 

• che la fornitura di che trattasi permette di perseguire le finalità istituzionali derivanti 

dall'attuazione del progetto in parola. 

DECRETA 

Art. l. di ratificare l' Ordine diretto d'Acquisto MePA n. 5115804 inviato alla società 

GEMNET.IT SRL P. IVA e Cod. Fisc. 14507721000, avente ad oggetto un Network Attached 

Storage (NAS) per l' archivio di dati a supporto dell 'Autorità nella realizzazione del progetto 

"ReSTART: Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto", CUP 

D26C18000350006, ASSE 2 -Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione 

Coesione Complementare al "Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità 

Istituzionale 20 14-2020"; 

Art. 2. di imputare il costo dell'acquisto pari a 7.730,00 (iva esclusa), 9.430,60 (IVA inclusa) 

ai fondi destinati dal progetto ReSTART all ' acquisto di Materiale Jnventariabile (Budget 

Attività 12) che saranno appositamente trasferiti sul Conto di Contabilità speciale 

dell 'Autorità n. 1600 aperto presso Banca d 'Italia - Sez. 348 Roma succursale; 

Art. 3. di dare atto che il versamento al committente delle somme richieste per la fornitura in 

parola sarà disposta nel rispetto della Procedura di pagamento al Beneficiario di cui all'art. 8 

della Convenzione richiamata in premessa; 

Art. 4. di pubblicare il presente atto sul sito dell 'Ente nella sezwne "Amministrazione 

trasparente". 

Roma, 
2 3 SE T. 2019 
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