Sede: Castelnuovo Bozzente (Como)
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 20 DEL 13/03/2018
OGGETTO: Progetto di alternanza scuola-lavoro – Acquisto materiali didattici.
CIG ZFA2291F07 (Tablet)
IL DIRETTORE
VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107;
VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss mm. ii.;
VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici;
VISTO il DPR 207/2010;
VISTO l’allegato 1A al decreto n. 8521 del 13 luglio 2017 contenente le modalità di concessione del contributo
finanziario per il progetto di alternanza scuola-lavoro, rientrante nel “Programma Ambientale per
Azioni di Sensibilizzazione e Educazione Ambientale nei Parchi Regionali 2017-18”, approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. X/6368 del 20 marzo 2017;
CONSIDERATO che il Parco ha inoltrato a Regione Lombardia la domanda di contributo in data 18/10/2017
prot. 3233;
DATO ATTO della comunicazione della Regione Lombardia di ammissibilità del Parco al suddetto contributo
regionale, pervenuta a questi uffici in data 30/10/2017 prot. 3435 e del successivo atto di
accettazione del contributo medesimo, sottoscritto da questo ente e trasmesso in data 07/11/2017
prot. 3518
VISTO il progetto di alternanza scuola –lavoro redatto dagli uffici del Parco , che comporta l’accoglimento di
129 studenti provenienti dai seguenti istituti scolastici: Liceo Scientifico Terragni di Olgiate Comasco,
Istituto Geymonat di Tradate, Istituto Don Milani di Tradate;
VISTI gli accordi stipulati con i sopra citati Istituti e approvati con CDG n. 37 del 13/12/2017;
VISTO il quadro economico del progetto che prevede una spesa di 1.300,00 per l’acquisto di attrezzature
didattiche;
CONSIDERATO utile, ai fini della buona riuscita delle attività concordate con gli Istituti Scolastici, acquistare
n. 3 tablet, completi di custodia e pellicola protettiva, da dare in uso agli studenti che partecipano al
progetto di alternanza scuola-lavoro, per effettuare rilievi sul campo, anche durante l’iniziativa
“Bioblitz”, per scrivere relazioni sul lavoro svolto, nonché per avere un supporto su cui scaricare il
gioco “Etersia Quest” con cui coinvolgere gli utenti più giovani in visita al Centro Didattico Scientifico
del Parco;
CONSIDERATO che i requisiti tecnici minimi necessari nei tablet per l’utilizzo in rilievi sul campo sono i
seguenti: Sistema operativo Android 6; Ram 4 GB; GPS GLONASS; memoria interna espandibile
tramite microSD; Connettore USB; Connessione Wifi e Bluetooth;
RITENUTO opportuno, alla luce della normativa vigente e delle motivazioni sopraccitate, di utilizzare
gratuitamente la piattaforma informatica Mepa, il portale acquisti in rete della Pubblica
Amministrazione;
EFFETTUATA una ricerca per individuare un tablet con i requisiti richiesti e ritenuto idoneo e conveniente il
modello Asus ZenPad 3S 10 (Z500M);
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016, è stata avviata la trattativa con
affidamento diretto n. 420919 per la fornitura di n. 3 tablet Asus ZenPad 3S 10 (Z500M), completi di
custodia, tramite il portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione;
VISTA l’offerta n. 224394 (prot. n. 897) presentata dalla ditta ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. (VA) – via Enrico
Berlinguer, 9 – (C.F. e P.I.V.A. 07161270967) in data 07 marzo 2018 (prot 897) pari a 915,00 euro
(I.V.A. esclusa);
CONSIDERATO quanto sopra esposto si è proceduto ad effettuare in data 12/03/2018 la stipula relativa alla
trattativa con affidamento diretto n. 420919 con il fornitore ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. (VA) – via
Enrico Berlinguer, 9 – (C.F. e P.I.V.A. 07161270967);

VISTA l’autocertificazione per la tracciabilità dei flussi finanziari della ditta ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. (VA)
– via Enrico Berlinguer, 9 – (C.F. e P.I.V.A. 07161270967) acquisita con prot. n. 898;
VISTI il Bando di Gara;
VISTA la normativa vigente in materia di appalti pubblici;
VISTO il bilancio in corso;
DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta l’attestazione
di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.;
VISTO lo Statuto dell’Ente.
DETERMINA
•

di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente provvedimento
e di intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta;

•

di approvare la trattativa con affidamento diretto n° 420919 su piattaforma Mepa, il portale acquisti in
rete della Pubblica Amministrazione, dalla quale si evidenzia un importo di affidamento pari ad euro 915,00
(I.V.A. esclusa);
di impegnare a favore della ditta ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. (VA) – via Enrico Berlinguer, 9 – (C.F. e
P.I.V.A. 07161270967) la somma complessiva di 1.116,30 euro (compresa I.V.A.) sul capitolo 1540 (1) del
Bilancio di previsione 2018, che presenta sufficiente disponibilità;
di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta
l’attestazione di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.;

•
•
•

di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per gli
adempimenti consequenziali;

•

di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione;

•

di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267, parere
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione
amministrativa condotta.
IL DIRETTORE
dott. Giancarlo Bernasconi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si attesta
la copertura finanziaria della spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
Stefano Frontini
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità previste
dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii.

