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AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO ·cENTRALE 

Decreto n. 91/2019 

PROVVEDIMENTO Impegno di spesa 

RESTART "ReSTAR T: Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione 

PROGETTO 
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" 

OGGETTO DEL - 11. 9 Tablet Samsung Galaxy Tab S2 -
CONTRATTO -n. 2 i-patlmini con e 11. l ipatl- pro '12,9 +accessori 

SISTEMA DI Ordini n. 5060374 Convenzione Consip Tablet 2- lotto 3 e n. 5060628 MePA 
ACQUISIZIONE (art 36, co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016) 

CIG-SPESA Fornitura Convenzione: Z06295813D- € 3.375,00 (IV A ESC.) 
ORDINI Fornitura MePA: ZC7295814B- € 3.017,00 (IVA ESC.) 

CUP D26C18000350006 

FORNITORE Converge SpA 

CODICE FISCALE 04472901000 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto 

il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" ; 

la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Collegato ambientale) ed in particolare l'art. 51 recante "Norme 
in materia di Autorità di bacino" col quale sono riscritti gli articoli 63 e 64 dell'anzidetto D.Lgs. 
2006/152 e sono istituite le Autorità di bacino distrettuali e individuati i relativi distretti idrografici; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018, registrato alla Corte dei conti il 
22 maggio 2018, n. 1138, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 135 del 13-6-2018 
recante "Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e 
finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino 
distrettuale dell'Appennino Centrale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di 
bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del25 ottobre 2016"; 

lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 6 ai sensi del quale il Segretario generale ha anche la 
rappresentanza legale dell'Autorità; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2017, registrato alla Corte dei conti 
il l O agosto 2017 col nr. 1683, con il quale è stato conferito l'incarico di Segretario Generale 
dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appenino Centrale al dott. Erasmo D' Angelis nato a Formia [t:) ill7 febbraio 1955; 



il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 20 14/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti ei·ogatori 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); 

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, in particolare, la descrizione delle attività da porre in essere per il 
raggiungimento degli obiettivi progettuali; 

Considerato 
che la realizzazione del progetto coinvolge una vasta porzione di territorio in cui sono presenti circa 
140 comuni e quattro regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, tutte appartenenti al Distretto 
idrografico dell 'Appennino Centrale; 

che l'attuazione delle previste attività determina, inoltre, un considerevole incremento delle 
comunicazioni sia interne, tra le sedi territoriali dell 'Autorità di Distretto, s1a verso altre 
amministrazioni e soggetti privati coinvolti; 

che risulta necessario dotare il personale chiamato a collaborare alla realizzazione del progetto in 
parola di un'adeguata strumentazione hardware funzionale all'ottimale espletamento - anche in 
mobilità - dei compiti assegnati, specie per la cura dei rapporti a livello territoriale con gli stakeholder 
pubblici e privati che partecipano a vario titolo nell'attuazione del progetto; 

Dato atto 
che previa ricognizione presso i dirigenti delle strutture coinvolte e valutazione delle diverse esigenze 
in termini di performance della strumentazione da acquisire si ritiene necessario provvedere 
all'acquisto di: 

- n. 9 Tablet Samsung Galaxy 'l O T ab S2 SM- T819 LTE mediante adesione alla convenzione Consip 
PC e Tablet 2- lotto 3 al prezzo cadauno 375,00 (oltre IVA); 

-n. 2 Tablet iPad mini LTE + cover e n. l iPad pro '12,9 LTE + keyboard cover mediante ordine 
diretto MePA al prezzo cadauno di € 699,00 (oltre IVA) e € 1.619,00 (oltre IVA); 

che ai fini del perfezionamento della fornitura in questione, la struttura competente ha proceduto ad 
una indagine tramite il Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, in esito alla quale si è 
proceduto alla predisposizione in bozza dei seguenti ordini da trasmettere alla ditta Converge SpA 
quale aggiudicataria della convenzione Consip in parola e offerente i suddetti prodotti Apple sul 
MePA ad un costo in linea con gli ordinari prezzi di mercato: 
l) ODA 5060374 per la fornitura dei tablet suindicati al prezzo complessivo di euro 3.375,00 (IVA 
esclusa)- euro 4.117,50 (IV A inclusa); 

2) ODA 5060628 tramite ordine diretto sul MePA per i prodotti Apple sopra specificati al prezzo 
complessivo di euro euro 3.017,00 (IV A esclusa)- euro 3.680,74 (IV A inclusa); 



che la spesa complessiva prevista- pari euro € 6.392,00 (IVA esclusa)- € 7.798,24 (IVA inclusa)- è 
imputabile alle somme che nel quadro economico del progetto ReSTART sono destinate dal budget 
dell 'Attività 11 all'acquisto di Materiale inventariabile; 

che la presente fornitura è effettuata nel rispetto dell ' art. 36, comma 2, lett. a del d. lgs. 50/2016, ai 
sensi del quale è possibile procedere all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due 
o più operatori economici. 

Preso atto 

che è stata verificata la regolarità contributiva della società offerente quale risulta dal DURC 
INAIL _16849840 con scadenza validità sino all' 8/10/20 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 prescelto, in ossequio alla legge 136/2010, ha rilasciato sul MePA i dati necessari ai 
fini della tracciabilità dei flussi finanziari ; 

che la documentazione istruttoria sopra menzionata, cui si rinvia per gli ulteriori dettagli tecnico
economici della fornitura, è agli atti dell'Amministrazione. 

DECRETA 

l . di acquisire i prodotti specificati in premessa, completando la procedura telematica sul MePA 
mediante l'invio sottoscritto digitalmente dei relativi ordini d'acquisto 5060374 e 5060628 al 
fornitore CONVERGE SPA con P. IVA e Cod. Fisc 04472901000 a supporto dell'attività prevista dal 
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"; 

2. di imputare la spesa complessiva pari a € 6.392,00 (IVA esclusa)- € 7.798,24 (IVA inclusa) ai fondi 
destinati dal progetto ReSTART all'acquisto di Materiale inventariabile (Budget Attività 11), che 
saranno appositamente trasferiti sul Conto di Contabilità Speciale dell'Autorità n. 1600 aperto presso 
Banca d' Italia- Sez. 348 Roma succursale; 

3. di dare atto che il versamento delle somme richieste per la presente fornitura sarà disposto nel 
rispetto della Procedura di pagamento al Beneficiario di cui all'art. 8 della Convenzione richiamata 
m premessa. 

4. di pubblicare il presente atto sul sito dell 'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente". 

Roma, -3 0 ntfi. 2010 
Il Segr t 
(Eras 




