
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N° 	di deliberazione 
	

Taranto, lì'Th2020 

OGGETTO: Fornitura di apparecchiature informatiche per gli uffici consortili. 

CIG:Zl32 	z 

IL SUB COMMISSARIO 

Dott. Paolo Ferrante, in virtù dei poteri allo stesso conferiti con determinazione n. 10 del 

27.07.2020 del Commissario Straordinario Unico Avv. Antonio Ermenegildo Renna - nominato 

con Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 250 del 05.06.2020 - debitamente recepita 

con delibera commissariale dell'intestato Consorzio n. 258 del 25.08.2020, 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: 

Alcuni uffici consortili hanno richiesto la fornitura di apparecchiature informatiche , di 

seguito specificate, in quanto quelle in dotazione, da più di 5 anni, risultano mal funzionanti 

nell' hardware e lente ed inefficienti sui software in uso al Consorzio che, richiedono 

particolare velocità di elaborazione e memorie molto capacitive. 

Ufficio Protocollo.' 

1) N.1 Pc completo (video, tastiera, mouse, UPS) 

Ufficio Catasto ed Acquedotti Rurali: 

1) N.1 Pc completo (video, tastiera, mouse, UPS) 

Ufficio Tecnico.' 

1) N.1 Pc completo (video, tastiera, mouse, UPS) 

Ufficio Segreteria Agraria.' 

1) N.1 Pc completo (video, tastiera, mouse, UPS) 

Ufficio C,E.D.: 

1) N.1 Pc completo (video multimediale, tastiera, mouse, UPS) 

2) N.1 Nas con 4 slot completo di Hard disk da 4 Tera con configurazione 

3) N.2 Apparecchiatura per video conferenza e lavoro da remoto 

4) N.3 Memorie SSD da 500 GB per la rigenerazione di n.3 postazioni 



Considerata l'emergenza da Covid-19 risulta complicato reperire sul mercato il materiale 

richiesto in quanto i grandi distributori hanno dovuto far fronte a tutte le richieste derivanti 

dalla Didattica a distanza delle scuole ed al più recente Black Friday sui prodotti informatici. 

Per tali motivi è diventata necessaria una indagine di mercato tra n.3 operatori economici, 

ancora in grado di poter effettuare delle forniture corrispondenti alle nostre esigenze: 

ItalianaSistemi di Taranto n.Prot. 5657, E-Service di Manduria (TA) n.Prot. 5656, TeamService 

S.r.l. di Taranto n.Prot. 5658. La migliore offerta pervenutaci per completezza, caratteristiche, 

qualità ed economicità è stata quella della TeamService di Taranto N. Prot. 5733 del 

10/12/2020 che ha offerto per il materiale in oggetto, compresa la configurazione del Nas e 

delle SSD, € 4.361,80 oltre IVA." 

VISTO il comma 2, lett."a" dell'art. 36 del DLgs. N.50/2016 e s.m.i. e l'art. 1 comma 130 della 

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

per l'acquisizione di beni e servizi non corre 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 € 5.321,40 derivante dal presente provvedimento trova disponibilità nel bilancio di 

esercizio 2020 con imputazione sul cap. 1/23 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 Genetale 
e Direttore del Servizio Anm1nistrativo 

(Dott. Angelo D'ANIIA) 

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 informatico elencato 

in narrativa, da parte della Ditta Team Service di Taranto al costo complessivo di € 4.361,80 

oltre IVA. 



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

favore della ditta della Ditta Team Service di Taranto, 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 Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e 

Tutela dell'Ambiente - Servizio infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione - ai sensi dell'art. 35 

della L.R. 4/2012. 

IL SUB COMMISSARIO 

(Dott. Paolo FERRAJlTE) 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREEVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP1/23 

STANZIAMENTO INIZIALE 
	

20.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 
	

E. 	7.147,98 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 
	

E. 	5.321,40 

IMPORTO RESIDUO 
	

E. 	7.530,62 

IL CAPO tIASE 	EAMM.VA  

(Dott.Giova' li :9ZZA) 
Il DirettreGeneraIe 

e Direttore del Seyi{o Amministrativo 
(Dott. AngD'ANDRIA) 



CERTIFICATO DI PUÈBLtC4ZIONE 

La presente deilbersone, dichiarate urgente, al sensi e pergil effettf del/'artJ41  c. 2 della 

LR. Puglia a. 4 del 13,03.2012, è ste affim 1/ giorno   a fIbera visione dei 

coasorziab', all'Aìbo dei Consorzio, ove resterà affissa per sete giorni consecu 

.21 SEETAPJO 

(Dott. An4o  D'ANDRL4) 

Tresrne.bsa ai sensi e per gli effe di cui al/'art-35 della LR. Pugile n.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Polibcbe per Io Sviluppò Rurale - Servizio Agricoltura, con nota  

rrr.n .di.prot. del 	21DIC.2020 
N 	 j  

Per copia conforme all'origlnale. per uso arnrninLstativo. 

rL. SEGPETA PiO 

(Dott. Angelo D4ndria) 


