
 

AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE

Decreto n.  110/2022

Acquisto telefono di servizio mediante Trattativa con unico operatore via MePA
CIG Z4936DC5C7 – imputazione al Capitolo 21111 del Bilancio di previsione 2022 . 

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto
il  Decreto  legislativo  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. 1 febbraio 2021, n. 53;

il Bilancio di previsione anno 2022, deliberato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con
proprio atto n. 25 in data 28 ottobre 2021;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 aprile 2022 - registrato dalla Corte dei
conti  il  23  maggio  2022  col  n.  1315  - con  il  quale  Erasmo D’Angelis  è stato  confermato
nell’incarico di Segretario  Generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appenino Centrale
sino al 13 luglio 2022; 

il  Decreto  legislativo  18 aprile  2016,  n.  50  recante  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture (Codice dei Contratti Pubblici);

Preso atto 
che  con  nota   N.  3618/2022  del  07-04-2022 la  dirigente  dell'Area  Amministrativa,  Legale,
Istituzionale e segreteria generale e, ad interim, dei Settori Risorse Umane e Comunicazione,
Progetti  speciali  e  Staff  al  Segretario  Generale,  dott.ssa  Letizia  Oddi  -  ha  richiesto,  causa
malfunzionamento:
- la sostituzione del proprio telefono di servizio con un nuovo apparecchio avente il medesimo
sistema  operativo  (IOS)  ed  una  memoria  interna  di  almeno  128  GB  che  possa  supportare



l’installazione,  tra  l’altro,  delle  applicazioni  per  i  servizi  di  videoconferenza  e  di  gestione
dell’applicazione della banca cassiera dell’Ente;
- il  riscatto del telefono da sostituire,  una volta dedotta la quota d’ammortamento dal valore
iniziale d’acquisto dello stesso;

Condivisa
l’esigenza rappresentata dalla dott.ssa Oddi atteso il suo ruolo tecnico e amministrativo di livello
dirigenziale per il cui svolgimento anche da remoto è essenziale un’adeguata strumentazione
informatica funzionale a un’efficiente ed efficace comunicazione e qualità del lavoro nonché a
una più  elevata  produttività della stessa Amministrazione;

Accertata l’insussistenza di una convenzione Consip attiva per il bene richiesto;

Ritenuto di dover procedere – in seguito a ricerca di mercato informale-  all’acquisto mediante
il  MePA con l’operatore R-Store S.p.a.  C.F./  P.IVA 05984211218,  qualificato come “Apple
Premium Reseller” e "Centro di Assistenza Autorizzato Apple";

Dato atto
che il prodotto individuato nel telefono I-phone 13 Pro 128 è offerto dall’operatore economico
summenzionato a euro 955,10 (IVA esc.);

che per le difficoltà tecniche derivanti dall’avvio della rinnovata piattaforma MePA  è necessario
perfezionare la procedura in parola tramite trattativa con unico operatore;

Accertato che  la  disponibilità  finanziaria  sul  pertinente  capitolo  n.  21111 del  Bilancio  di
previsione 2022 è congrua per accogliere la spesa in esame;

Precisato 
che la presente fornitura rientra tra quelle assegnabili in economia mediante affidamento diretto
ex art 36, co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016;

DECRETA

Art.  1 – di  completare la procedura di acquisto sul portale MePA tramite trattativa diretta con
l’operatore economico R-Store S.p.a. -  C.F./ P.IVA 05984211218; 

Art. 2 – di imputare la spesa di euro 955,10 (IVA esc.) -  euro 1.165,22 (IVA inc.) al capitolo
21111 del Bilancio di previsione 2022 che presenta la capienza necessaria; 

Art. 3 – di dare mandato agli uffici a determinare l’importo che a titolo di riscatto dovrà essere
versato  all’Autorità,  una volta  dedotta  la  quota  di  ammortamento  sul  valore  del  telefono  di
servizio menzionato in premessa alla data di consegna del nuovo dispositivo.

  Roma

Visto
Dott.ssa Letizia Oddi

Il Segretario Generale
Erasmo D’Angelis 
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