
 

  

AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE 

Decreto n.  299/2022 
 

Visto 

lo Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale approvato con D.M. 26 

febbraio 2018, n. 52; 

 

il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di bacino distrettuale 

dell’Appennino Centrale approvato con D.M. 1° febbraio 2021, n. 53; 

 

il Bilancio di previsione dell’anno 2022 adottato con deliberazione della Conferenza Istituzionale 

Permanente n. 25 del 28 ottobre 2021; 

 

Dato atto 

che con verbale di sopralluogo e constatazione del 18 dicembre 2018 l’Agenzia del Demanio ha 

consegnato all’Autorità una porzione del complesso denominato Palazzo Niccolini Bourtulin sito nel 

comune di Firenze, via dei servi 15/17; 

che, in vista della prossima restituzione dei locali assegnati con il verbale menzionato al punto 

precedente, è necessario provvedere preliminarmente al trasferimento nella sede legale di Roma di 

tutte le attrezzature informatiche ora nella sede di Firenze, quali individuate dal Settore Informatica 

e Sistemi Tecnologici con comunicazione di posta elettronica del 2/11/2022;  

 

Considerato 

che il Settore Contabilità, Bilancio e Patrimonio, a seguito di indagine informale di mercato, ha 

individuato nella ditta Rossi Logiservice S.R.L. Semplificata l’operatore economico specializzato 

offerente il miglior prezzo per il servizio di che trattasi; 

che il preventivo di euro 700,00 oltre IVA trasmesso via PEC dall’operatore Rossi Logiservice S.R.L. 

Semplificata è stato acquisito al protocollo dell’ente il 10/11/2022 con il n. 12270/2022; 

 

Preso atto 

che alla spesa anzidetta potranno essere aggiunti gli eventuali costi extra per l’accesso alla ZTL del 

comune di Firenze, adeguatamente documentati e rendicontati; 

 

Visto 

il comma 130, dell’art. 1, della legge di bilancio 145/2018 che, a modifica del comma 450, dell’art 1, 

della legge 296/2006, consente entro la soglia di euro 5.000 l’acquisto al di fuori del Mercato 

elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA);  

 

Accertato  

che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 11340 del bilancio di previsione dell'Autorità 

per l'anno 2022 è congrua per accogliere la spesa per l’affidamento de quo; 

 



Acquisiti tramite il portale ANAC il CIG ZC83893D9D e mediante accesso al servizio Durc online 

la Dichiarazione di regolarità contributiva contraddistinta dal protocollo n. 35510676 e scadenza di 

validità 14/03/2023; 

DECRETA 

1. di affidare a Rossi Logiservice S.R.L. Semplificata, con sede in via dei Faggi 185 - 00172 - Roma 

(RM) P.iva 16619011006 - C.F. 16619011006 il servizio di ritiro, imballaggio e trasporto 

dell’attrezzatura informatica specificato in premessa;  

2. di autorizzare la spesa di euro 700 euro oltre IVA ed eventuali costi extra per l’accesso alla ZTL 

del comune di Firenze, adeguatamente documentati e rendicontati, da porsi a carico del bilancio 

di previsione dell'Autorità per l'anno 2022, sul capitolo n. 11340;  

3. di nominare Responsabile unico del procedimento il funzionario, dott. Giovanni Scaglione. 

 

 

Visto 

Settore Contabilità, Bilancio e Patrimonio 

Il dirigente  

Dott.ssa Vanessa Lucidi 

 

Il Segretario Generale 

 (Prof. ing. Marco Casini) 
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