
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO— 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N033)  di deliberazione 	 Tàrarito, lì  C'?i «  /2020 

OGGETTO: SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE "Fornitùra di N.7 UPS ". 

CIG:  1F J ÌE 

IL COMMISSARIO STAORDINARIO UNICO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

della Puglia n. 250 del 05.06.2020, assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo 

D'Andria, quale segretario, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, i cui atti sono presso 

lo stesso depositati, adotta la presente deliberazione 

SENTITO il Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria anche nella qualità di Direttore del 

Servizio Amministrativo nonchè Responsabile del Procedimento delle relative attività, giusta 

delibera commissariale n. 66/2007, il quale relaziona quanto segue: 

"A seguito di inattese interruzioni dell'energia elettrica da parte del nostro Gestore Nazionale, 

l'ultima in ordine di tempo il 07/10/2020, e scongiurare qualsivoglia ingiustificata 

manomissione da parte del personale, si rende necessario ed urgente provvedere alla 

fornitura di n.7 UPS da installare sul Server delle timbrature e sui 6 marcatempo aziendali di 

cui 5 sono configurati negli uffici periferici, i quali hanno subito più degli altri gli sbalzi di 

tensione, tanto da rendere più frequenti gli interventi da parte della società responsabile del 

servizio. 

Per far fronte alla fornitura in oggetto è stata espletata una indagine di mercato sul territorio 

provinciale interpellando n.4 Operatori Economici: NadirCancelleria nota Prot. n.4733, 

ItalianaSistemi nota Prot. n.4732,Teamservice nota Prot.n.4734, Sincon sr! nota Prot. n.4735. 

Tra le aziende invitate a fare l'offerta hanno risposto in 3, la migliore pervenutaci è risultata 

quella della Tearnservice di Taranto, nota Prot. n. 4746 del 27.10.2020, pér un importo parLaI 

netto dell'IVA di € 554,00. 

Alla luce di quanto sopra esposto si propone l'affidamento diretto della fornitura in argomento 

alla Ditta Teamservice per l'importo di € 554,00 al netto dell'IVA". 



VISTO il comma 2, lett."a" dell'art. 36 dei DLgs. N.50/2016 e s.m.i. e l'art. i comma 130 della 

Legge n.145 el 30/12/2018 e s.m.i. da cui si evince che per importi inferiori ad € 5.000,00 è 

consentito l'acquisizione di beni e servizi in affidamentodJrejIqse.za  l'obbligo di ricorrere alla 

piattaforma elettronica del MEPA; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 185 del 01.07.2020-con la quale è stato approvato il 

bilancio preventivo 2020. 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa di € 675,88 derivante dal presente provvedimento trova disponibilità nel Bilancio 

2020 con imputazione sui cap.J14 che sufficientemente dispone come risulta dal castelletto 

di spesa allegato al presente atto per formare parte integrante sostanziale. 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle 

vigenti normative nazionali e regionali. 

Il Direttore,jneraIe 
e Direttore del Servif4io Amministrativo 

(Dott. Angelo(NDRIA) 

DELIBERA 

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal Direttore Generale Dott. Angelo 

D'Andria, e di procedere, conseguentemente, alla fornitura del materiale elettronico in 

oggetto, da parte della Ditta Teamservice sri al costo complessivo di € 554,00 oltre IVA. 

- di autorizzare il Servizio Amministrativo - Ufficio Ragioneria a procedere ai pagamento in 

favore della ditta della 	Ditta Teamservice sri di Taranto (TA), subordinatamente alla 

liquidazione della relativa fattura da parte del Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria. 

- di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo per le motivazioni riportate 

in narrativa. 

DISPONE 	 - 

Il. presente'-atto è trasmesso alla Regioné Pùgli'a - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e 

Tutela dell'Ambiente - Servizio infrastruttUrè furali, bonifica, irrigazione - ai sensi dell'art. 35 

della L.R. 4/2012. 

IL COMMISi RIO 5 'J  ORD NARIO UNICO 

(Avv. rito ... rmnegilio RENNA) 



IL CAPO hA SE 

(Dott.Gi 

NE AMM.VA  

BOZZA) 

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/14 

STANZIAMENTO INIZIALE 
	

50.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 
	

E. 	 24.341,60 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 
	

E. 	 675,88 

IMPORTO RESIDUO 
	

24.982,52 

Il Die,tore Generale 

e Direttore del jrvizio Amministrativo 

(Dott. Pjielo D'ANDRIA) 
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