
 
 
 
 
 
 
 

Regione Toscana 

Autorità di Bacino del Reno 

 
 

Bologna, 22 dicembre 2015 

Prot. AR/2015/1490 

 

 

Determina n. 461 

 

 

Oggetto: Ordine diretto d’acquisto effettuato sul MEPA tramite  

ACQUISTINRETEMEPA.IT  -  Affidamento diretto , ai sensi dell’art. 

125 del D.Lgs. 163/2006 di un servizio di riparazione di Plotter 

modello HP Designjet 1055CM (PART NUMBER: C6075A - N. serie: 

ESB9B23642) e relativa imputazione di spesa. C.I.G.: ZD317A13F5. 

 

La  sottoscritta Paola Altobelli Segretario Generale dell'Autorità di bacino del 

Reno,  

Riscontrata la necessità di provvedere alla riparazione del Plotter in dotazione 

all’Autorità di bacino del Reno, modello HP Designjet 1055CM (PART 

NUMBER: C6075A - N. serie: ESB9B23642); 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” e successive modifiche;  

- il D.P.R. 207/2010 concernente l’approvazione del Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.; 

- la L.R. 28/2007 “Disposizioni per l’acquisizione di beni e servizi”, ed in 

particolare l’art. 10 “Acquisizioni in economia”;  

- la delibera della Giunta regionale n. 2416/2008, recante “Indirizzi in 

ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e 
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sull'esercizio delle funzioni dirigenziali” in particolare la Parte speciale, 

Appendice 1., concernente l’Attività contrattuale; 

Viste inoltre: 

- la L.R. della Regione Emilia-Romagna 25 maggio 1992 n. 25 "Norme per 

il funzionamento dell'Autorità di Bacino del Reno", modificata 

relativamente alla carica di Segretario Generale, dall’ art. 17 della L.R. 26 

luglio 2012, n.9; 

- la L.R della Regione Toscana 15 marzo 1993, n. 13 “Norme per il 

funzionamento dell’Autorità di Bacino del Reno”, modificata 

relativamente alla carica di Segretario Generale, dalla L.R. 29 ottobre 

2013, n. 61; 

- l’art. 63, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., 

“Norme in materia ambientale” che istituisce le Autorità di bacino 

distrettuali;  

- la L.R. della Regione Emilia-Romagna 13 giugno 2008, n.9 e in particolare 

l'art. 3 "Operatività delle Autorità di Bacino" che dispone il proseguimento 

dell'attività amministrativa delle Autorità di Bacino che operano sul 

territorio, al fine di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza 

territoriale, fino alla nomina degli organi delle Autorità di bacino 

distrettuali di cui all'art. 63 del Decreto Legislativo n. 152/2006;  

- il Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 208 “Misure straordinarie in 

materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”, come convertito 

con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 13, che all’art. 1 

stabilisce che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, le 

Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate 

fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 del D.Lgs. n. 152/2006 e 

che, fino a tale data, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di 

bacino dal 30 aprile 2006; 

Richiamata: 
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- la deliberazione della Giunta regionale n. 1624 del 29 ottobre 2015, 

“Indirizzi procedurali per l'anno 2015 relativi all'effettuazione delle spese 

di competenza dell'Autorità di Bacino del Reno e dell'Autorità di Bacino 

del Marecchia e del Conca”. 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1735 del 12 novembre 2015, 

“Approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l.r. n. 25/1992, per 

l'anno 2015 del programma di attività dell’Autorità di bacino del Reno, in 

attuazione della D.G.R. n. 1624/2015 Integrazione al programma di 

acquisizione beni e servizi di cui alla propria deliberazione n.1218/2015”; 

- la determinazione dell’Autorità di Bacino n. 460 del 16 dicembre 2015 

avente ad oggetto “Acquisizione in economia con procedura di cottimo 

fiduciario con affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 di un servizio di riparazione di Plotter modello HP Designjet 

1055CM (PART NUMBER: C6075A - N. serie: ESB9B23642)”;  

Dato atto che con la suddetta determinazione si è evidenziato che, in relazione 

agli obblighi previsti dal comma 450 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, nonché 

dagli artt. 328 e 335 del suddetto D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. entrambi relativi 

all’utilizzo del Mercato Elettronico, nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) sussistono le categorie merceologiche oggetto del 

richiamato atto; 

Selezionate dal MEPA n. 6 ditte  idonee alla fornitura del servizio richiesto ed 

effettuata con le stesse ditte un’indagine informale per la  scelta del contraente in 

atti al Prot. AR/2015/1489 , dalla quale la migliore offerta pervenuta, in quanto 

rispondente a quanto richiesto e più economica, risulta quella della ditta DCS 

Società per l’informatica s.r.l., via Giovanni Treccani n. 37a - 00133 Roma; 

Constatato che la predetta ditta è presente sul Sistema di e-Procurement per le 

Amministrazioni – MEPA, nell’ambito del bando “ICT 2009-PRODOTTI E 

SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI”, direttamente 

nel suo catalogo alle seguenti condizioni: 
Nome Commerciale Prezzo Unitario € IVA € Totale IVA 
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inclusa € 
Sostituzione Kit Iss su 
plotter HP 105X 800,00 176,00 976,00 

 

Valutata positivamente la congruità e la convenienza tecnica ed economica 

dell’offerta; 

Ritenuto pertanto di procedere con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, 

comma 11, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, della L.R. n. 28/2007, art. 10, 

della deliberazione n. 2416/2008 e s.m. e dell’art. 328 del DPR 207/2010, dei beni 

sopra elencati alle condizioni sopra riportate mediante predisposizione e invio di 

un Ordine Diretto d’Acquisto (ODA) alla ditta DCS Società per l’informatica srl, 

via Giovanni Treccani n. 37a - 00133 Roma Codice Fiscale e Partita Iva: 

04562601007 sul Sistema MEPA di Consip; 

Dato atto che: 

- la procedura di acquisto è disciplinata dalle “Regole del Sistema di e-

Procurement della P.A.”, in particolare dagli artt. 47, 48 e 49, e 

pertanto il contratto è concluso con l’accettazione da parte del Punto 

Ordinante, a Sistema, dell’offerta impegnativa e vincolante del 

Fornitore per  una durata contrattuale che decorre dal perfezionamento 

del contratto con termine al rispristino delle funzionalità 

dell’apparecchio hardware a seguito della sostituzione della 

componentistica necessaria entro i successivi 30 giorni; 

- che il servizio oggetto del presente atto implica lo svolgimento di attività 

presso la sede dell’Autorità di Bacino del Reno da parte del fornitore o 

dei sui collaboratori, ma, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 3 

bis del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, tale prestazione non necessita della 

redazione di uno specifico DUVRI, e pertanto si provvederà a fornire 

alla ditta aggiudicatrice la documentazione informativa per la sicurezza 

nelle sedi della Regione Emilia Romagna; 

Dato atto, inoltre, che: 
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- il codice identificativo gare (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di 

Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla procedura di 

acquisizione in parola è il n. ZD317A13F5; 

- si è provveduto ad acquisire le specifiche previsioni e dichiarazioni in 

ordine al rispetto da parte del fornitore di quanto previsto dall’art. 53, 

comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001 e ss.mm. nonché dei citati D.P.R. 

62/2013 e della deliberazione 421/2014; 

Visto l’art. 83, comma 3, lettera e), del D.lgs. 159/2011 “Codice delle leggi 

antimafia” e s.m., ai sensi del quale la documentazione antimafia non è richiesta 

per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo 

non supera i 150.000,00 euro, e dunque non è necessaria nel caso di specie; 

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni; 

Viste: 

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione 

Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 

marzo 1977, n. 4”, per quanto applicabile; 

- la L.R. 30/04/2015, n. 4 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-

Romagna per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-

2017”; 

Dato atto che, la spesa complessiva di Euro 800,00 oltre a Euro 176,00 per Iva 

al 22%, per un totale di Euro 976,00 trova copertura finanziaria sul Capitolo 

39545 "Spese per l’espletamento delle attività della Autorità di bacino, compresi i 

compensi e le indennità ai membri del Comitato Tecnico. Bacino fiume Reno (art. 

7, lett. C), L.R. 25 maggio 1992, n. 25)" compreso nell’U.P.B. 1.4.2.2.13840 

“Attività dell’Autorità di Bacino del Fiume Reno”, così come previsto dalla citata 

deliberazione della Giunta regionale n. 1735 del 12 novembre 2015, sull’impegno 
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n. 4624 del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 che presenta la necessaria 

disponibilità; 

Dato atto infine che la scrivente, in qualità di Responsabile del procedimento, 

non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi descritte dall’art. 14 commi 3 

e 4, del D.P.R. n. 62 del 2013; 

Ritenuto quindi di procedere con l’acquisizione della fornitura in questione, a 

valere sul suddetto capitolo del bilancio per l’esercizio finanziario 2015; 

Visti: 

- la L.R. 43/2001 e ss.mm.; 

- l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni 

ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”; 

Richiamate le delibere della Giunta regionale n. 1057 del 24/07/2006, n. 1663 

del 27/11/2006, n. 1377 del 20/09/2010 e n. 335 del 31 marzo 2015; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di procedere con affidamento diretto della fornitura di un servizio di 

riparazione di Plotter modello HP Designjet 1055CM (PART NUMBER: 

C6075A - N. serie: ESB9B23642) attraverso Ordine Diretto d’Acquisto 

(ODA) sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione - MEPA, 

Consip , ai sensi dell’art. 125, comma 11, secondo periodo del D.Lgs. 

163/2006, della L.R. n. 28/2007 art. 10, della delibera della Giunta regionale 

n. 2416/2008 e s.m. , dell’art. 328 del DPR n. 207/2010 e s.m.  , in attuazione 

della determinazione dell’Autorità di Bacino n..460 del 16 dicembre 2015; 

2. di dare atto che la procedura di acquisto è disciplinata dalle “Regole del 

Sistema di e-Procurement della P.A.”, in particolare dagli artt. 47, 48 e 49, e 

pertanto il contratto è concluso con l’accettazione da parte del Punto 

Ordinante, a Sistema, dell’offerta impegnativa e vincolante del Fornitore per  

una durata contrattuale che decorre dal perfezionamento del contratto con 

termine al rispristino delle funzionalità dell’apparecchio hardware a seguito 
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della sostituzione della componentistica necessaria entro i successivi 30 

giorni; 

3. di affidare detto servizio a: 

DCS Società per l’informatica srl 

Sede legale: via Giovanni Treccani n. 37a - 00133 Roma 

Codice Fiscale e Partita Iva:  

Numero REA: 786366 

Capitale sociale interamente versato: € 50.000,00; 

4. di imputare la complessiva spesa di Euro 800,00 oltre a Euro 176,00 per Iva al 

22%, per un totale di Euro 976,00 sul Capitolo 39545 "Spese per 

l’espletamento delle attività della Autorità di bacino, compresi i compensi e le 

indennità ai membri del Comitato Tecnico. Bacino fiume Reno (art. 7, lett. C), 

L.R. 25 maggio 1992, n. 25)" compreso nell’U.P.B. 1.4.2.2.13840 “Attività 

dell’Autorità di Bacino del Fiume Reno”, così come previsto dalla citata 

deliberazione della Giunta regionale n. 1735 del 12 novembre 2015, 

sull’impegno n. 4624” del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 che 

presenta la necessaria disponibilità; 

5. il contraente dovrà provvedere alla presentazione della comunicazione degli 

estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi dell’art. 3 

della Legge 136/2010 e ss.mm. e secondo le modalità ivi previste; 

6. di dare atto che: 

- si è provveduto ad acquisire le specifiche previsioni e dichiarazioni in 

ordine al rispetto da parte del fornitore di quanto previsto dall’art. 53, 

comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001 e ss.mm. nonché dei citati D.P.R. 

62/2013 e della deliberazione 421/2014; 

- il codice identificativo gare (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di 

Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla procedura di 

acquisizione in parola è il n. Z5B163EFE1; 
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- la sottoscritta, come meglio specificato in premessa, è Responsabile del 

Procedimento (RUP) e Direttore dell’Esecuzione (DEC) per la procedura 

oggetto della presente determinazione, ai sensi dell’art.300 del D.P.R. n. 

207/2010 e ss.mm; 

- che il servizio oggetto del presente atto implica lo svolgimento di attività 

presso la sede dell’Autorità di Bacino del Reno da parte del fornitore o dei 

sui collaboratori, ma, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 3 bis del 

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, tale prestazione non necessita della redazione 

di uno specifico DUVRI, e pertanto si provvederà a fornire alla ditta 

aggiudicatrice la documentazione informativa per la sicurezza nelle sedi 

della Regione Emilia Romagna; 

7. di dare atto che in fase di ordinazione e avvio dell’esecuzione della 

prestazione, si provvederà a comunicare al fornitore le informazioni relative 

agli impegni da indicare nelle fatturazioni elettroniche che dovranno essere 

indirizzate al Codice Univoco Ufficio 5Z8YQE;  

8. di dare atto, infine, che - secondo quanto previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2013, 

n. 33 e ss.mm. - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di 

pubblicazione. 

 

Arch. Paola Altobelli 
(Documento firmato digitalmente) 


