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AUTORITÀ' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. ~l./2019 

PROVVEDIMENTO Impegno di spesa 

OGGETTO DEL 
Acquisto materiale hardware necessario all'attuazione del Progetto ReSTART 

CONTRATTO 
Asse 2- Obiettivo Specifico 2.1 -Azione 2.1.1 del POC al PON Govemauce e 

Capacità Istituzionale 2014- 2020 

SPESA Euro 39.613,00 (IV A es c.), euro 48.327,86 (IV A in c.) 

CIG Z01297032D 

SISTEMA DI Ordine MeP A n. 5071292 
ACQUISIZIONE Affidamento diretto ex art 36, co. 2 Iett. a) D.Lgs. 50/2016 

CONTRAENTE Media Point 95 S.r.l. 

CODICE FISCALE 04871041002 

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 "N01me 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 Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto 
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione, n. 294 del 25 ottobre 2016, entrato in vigore il 17 febbraio 
2017, recante la "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino 
distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle 
Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"; 

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"; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2017, registrato alla C011e 
dei conti il l O agosto 2017 col n. 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 (Latina) il 17 febbraio 1955; 

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 traspmii 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 rappmii 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, i vi inclusa l'acquisizione di servizi e forniture, anche di 
materiale hardware; 

in pmiicolare, l'mi. 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 Fenanti il ruolo di Responsabile del progetto 
e alla dott.ssa Letizia Oddi il ruolo di Responsabile del Coordinamento giuridico 
amministrativo, gestione del personale, del! 'acquisizione delle risorse umane e strumentali 
di beni e servizi, della rendicontazione del progetto e del! 'attività. 

Richiamata e condivisa 

la relazione del Funzionario del Settore Sistemi Informativi, Gestione Dati e Sistemi 
Tecnologici rassegnata al prot. 5539 del 5/08/2019, recante in calce il visto di 
autorizzazione alla spesa del dirigente coordinatore giuridico amministrativo e del 
dirigente responsabile dell'attuazione del progetto ReSTAR T, avente ad oggetto 
"autorizzazione per l 'acquisto di nuovi PC, workstation grafiche ed altro materiale 
hardware a supporto del! 'attuazione del Progetto "ReSTAR T: 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". 

Dato atto 
che nella documentazione istruttoria menzionata sono dedotte le ragioni tecnico
informatiche che motivano e legittimano la fornitura già disposta, oggetto di ratifica a 
mezzo del presente provvedimento; 

che sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione MeP A 
(www.acquistimetepa.it) è stata inviato alla Soc. Media Point 95 a r.I. - come meglio 
individuata in epigrafe - l'Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) n. 5071292, per una spesa di 
euro 39.613,00 (IVA esclusa), euro 48.327,86 (IVA inclusa), allegato al presente atto e 
recante il dettaglio di quanto acquistato; 



Precisato 
che la spesa anzidetta trova copertura nelle risorse di cui ai fondi destinati dal progetto 
ReSTART all'acquisto, tra le altre, di forniture hardware- Budget Attività A5-A9 (40%), 
Attività Al O (30%) ed Attività Al l (30%) -che saranno appositamente trasferiti sul Conto 
di Contabilità speciale dell'Autorità n. 1600 ape1io presso Banca d 'Italia - Sez. 348 Roma 
succursale; 

Dato atto 
che la fomitura oggetto del presente provvedimento di ratifica rientra tra quelle assegnabili 
in economia mediante affidamento diretto, essendo la spesa complessiva prevista inferiore 
alla soglia di 40 mila euro stabilita dal citato Codice dei Contratti Pubblici; 

che la documentazione istruttoria sopra richiamata è allegata al presente provvedimento e 
ne costituisce patie integrante e sostanziale; 

DECRETA 

Ali. l - di ratificare l'allegato Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) contraddistinto dal 
numero 5071292, già sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante delegato 
(Funzionario del Settore Sistemi Infmmativi, Gestione Dati e Sistemi Tecnologici 
Alessandro MARRAZZA) e trasmesso al fomitore contraente Soc. Media Point 95 a r.I., 
secondo la procedura telematica prevista dal MeP A; 

Art. 2- di imputare la relativa spesa di euro 39.613,00 (IVA esclusa), euro 48.327,86 (IV A 
inclusa) ai fondi destinati dal progetto ReSTART all'acquisto di Forniture hardware -
Budget Attività A5-A9 (40%), Attività AIO (30%) ed Attività Al l (30%) - 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 autorizzare sin d'ora la liquidazione della spesa anzidetta, previa acquisizione 
del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del fomitore e delle 
dicliiarazioni di congruità e regolarità della relative fatture. 

Art. 4 - di dare atto che il versamento al fomitore delle somme richieste per il servizio reso 
sarà disposto nel rispetto della Procedura di pagamento al Beneficiario di cui ali' art. 8 
della Convenzione richiamata in premessa. 

Art. 5 - di pubblicare il presente atto sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione 
trasparente". 

Roma, 2 O H 5O, 2019 
Il Segretar o 
(Erasmo 



,l 


