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DETERMINAZIONE N. 19

DEL 30.01.2020
OGGETTO:

Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)
Firmato digitalmente

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 del “Servizio di Manutenzione
ordinaria annuale impianto climatizzazione della sede dell’Agenzia di Tortoreto Lido” (CIG Z802BC5F90)/
Recepimento preventivo (prot. n. 2253 del 23.12.2019) della Soc. Gest Point Srl/ Impegno di spesa

Il giorno

30 gennaio 2020 a Tortoreto Lido, nella sede dell’ARIC – Agenzia Regionale di Informatica e

Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica)
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO
Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ARIT nella specifica sezione
“Albo on-line” in data ________________ (Legge n. 69 del 18.06.2009).

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 luglio
2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03
novembre 2009, ha adottato la seguente Determinazione:
VISTA la Legge Regionale n.25 del 14 marzo 2000, relativa alla “Organizzazione del comparto sistemi
informativi e telematici” e s.m.i;
VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza

Il Dirigente Amministrativo

regionale e modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

telematici)”;

Firmato digitalmente

CONSIDERATO che presso la sala CED dell’Agenzia è installato un impianto di climatizzazione al fine di
mantenere nei locali interessati la temperatura idonea a scongiurare il surriscaldamento e per effetto il
malfunzionamento degli apparati con la conseguente interruzione dei servizi per un periodo non preventivabile di
tempo;
VISTA la determinazione n. 128 del 19 dicembre 2018 con la quale è stata affidata, mediante Trattativa
Diretta MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il servizio di “Manutenzione ordinaria annuale
impianto climatizzazione Sala CED Tortoreto Lido” (CIG CIG Z8126677EB) alla Gest Point Srl, con sede legale in
Alba Adriatica (TE), alla Via Casa Santa Snc per una spesa complessiva di Euro 4.200,00 (quattromiladuecento/00)
Iva esclusa;
TENUTO CONTO che il servizio di manutenzione in parola è scaduto il 31.12.2019 e pertanto è necessario
provvedere in tempi brevi, ad un affidamento ex novo;
VISTO il preventivo (prot. n. 2253 del 23.12.2019) trasmesso dalla Soc. Gest Point Srl, per l’esecuzione del
servizio in parola che prevede la manutenzione ordinaria annuale dell’impianto di climatizzazione al servizio della
Sala Ced con periodicità bimestrale al costo annuo di euro 4.200,00 (quattromiladuecento/00) IVA esclusa;
TENUTO CONTO che la Soc. Gest Point Srl nel preventivo di spesa di cui sopra ha mantenuto invariato il
costo dei servizi come per l’anno 2019;

RILEVATA l’esigenza di affidare il servizio de quo alla Soc. Gest Point Srl sia per l’economicità del preventivo in
parola, sia per dare continuità alla manutenzione ordinaria annuale dell’impianto di climatizzazione al servizio della Sala
Ced con periodicità bimestrale;
RITENUTO pertanto opportuno affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il servizio di
“Manutenzione ordinaria annuale impianto climatizzazione Sala CED Tortoreto Lido” (CIG Z802BC5F90) alla Gest Point
Srl, con sede legale in Alba Adriatica (TE), alla Via Casa Santa Snc per una spesa complessiva di Euro 5.124,00
(cinquemilacentoventiquattro/00) Iva inclusa;
DATO

ATTO

che

la

somma

complessiva

per

l’affidamento

in

parola

pari

ad

Euro

5.124,00

(cinquemilacentoventiquattro/00) Iva inclusa trova copertura sul capitolo 343 del Bilancio di previsione finanziario 20202022.

DETERMINA
1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche
motivazione e presupposto;
2. di recepire il preventivo trasmesso dalla Soc. Gest Point Srl (prot. n. 2253 del 23.12.2019);
3. di affidare il servizio di “Manutenzione ordinaria annuale impianto climatizzazione Sala CED Tortoreto Lido”
(CIG Z802BC5F90) alla Gest Point Srl, con sede legale in Alba Adriatica (TE), alla Via Casa Santa Snc per una
spesa complessiva di Euro 5.124,00 (cinquemilacentoventiquattro/00) Iva inclusa;
4. di

porre

quale

riferimento

contabile

della

spesa

in

parola

pari

ad

Euro

5.124,00

(cinquemilacentoventiquattro/00) Iva inclusa il capitolo 343 del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 che
presenta la necessaria copertura finanziaria.

