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Oggetto: determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 co. 2 del Dlgs 50/2016, adesione alle
convenzioni Consip “Pc Desktop 15 - Lotto 1” (CIG:6596354B83) per l’acquisto di n. 10 Pc e n. 10
Monitor; per le attività concernenti il progetto “Agrometeorologia”. Impegno di spesa. CIG derivato
n. ZI5335BE36.
R.U.P. Dott. Roberto Lombi

Tenuto conto dell’inderogabile ed urgente necessità di provvedere alla citata esigenza, per assicurare la
continuità amministrativa
Su proposta del RUP dott. Roberto Lombi formulata alla strega dell’istruttoria compiuta, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
•

di procedere all’acquisto, mediante adesione alla Convenzione, di n. 10 PC Desktop, n. 10
monitor 21,5" tramite ordine diretto di acquisto del Lotto 1 — PC Desktop 15 di cui è
assegnataria l’Impresa ITALWARE S.R.L. Partita 1VA:02102821002;

•

di impegnare la spesa, complessiva di € 4.842,18 IVA inclusa sul capitolo U3102023305 del
corrente esercizio finanziario.

•

di confermare Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 il dott.
Roberto Lombi;

•

di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del Dlgs
50/2016, la dott. ssa Angela Calabro;

•

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs
50/2016, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di
cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
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