
 

 

 L’Estensore L’Istruttore  

 (Dott.ssa Stefania Maggi) (Dott.ssa Daniela Musa) 

 Firmato elettronicamente  Firmato elettronicamente 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole 

Il Dirigente Amministrativo 

(Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

Firmato elettronicamente 

 

 

 

Il Dirigente Tecnico 

(Dott.ssa Daniela Musa) 

Firmato digitalmente 

  

 
ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ARIC nella specifica sezione. 

 

 

 

Il Dirigente Tecnico 

(Dott.ssa Daniela Musa) 

Firmato digitalmente 
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Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 
 
DETERMINAZIONE N.  138           DEL  04.08.2020 

OGGETTO: 

PAR – FSC Abruzzo 2007-2013. Area III – “Trasporti, Logistica e Telecomunicazioni”. Linea di Azione 
III.1.1.a - Accordo di Programma Quadro “Crescita Digitale della Regione Abruzzo” / "Federazione 
applicativa dei centri tecnici regionali in logica Community Cloud e Cybersecurity" (CUP E19J15001010001) 
/Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 degli “Interventi per ripristino 
funzionamento sistemi di videosorveglianza per la sede ARIC di Tortoreto Lido” (CIG ZAA2DE4349) alla 
Soc. Digitec S.r.l. / Impegno di spesa  

 

Il giorno 04.08.2020 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 TECNICO 

 

Dott.ssa Daniela Musa, assunta con Deliberazione n. 98 del 2.11.2015, con contratto triennale stipulato in data 
12.05.2016 con decorrenza dal 16.11.2015, prorogato di anni uno dal 16.11.2018 al 15.11.2019 e prorogato di anni 
uno a decorrere dal 16.11.2019 con Decreto del Commissario straordinario n. 6 del 18.11.2019, 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 ss.mm.ii; 

 VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza 
regionale e modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e 
telematici)”;  

 VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (G.U. n. 91 del 19 aprile 
2016) e ss.mm.ii.; 

 VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale” cosiddetto “Decreto Semplificazioni” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020; 

 CONSIDERATA l’esigenza di dover garantire misure di sicurezza presso la  sede del Centro Tecnico di 
Tortoreto Lido, polo federato dell’infrastruttura della Regione Abruzzo; 

 RISCONTRATA la necessità di effettuare gli interventi di sostituzione dei due apparati di videosorveglianza 
non funzionanti installate presso la sede di Tortoreto Lido; 

 CONSIDERATO che la Società Digitec srl, specializzata nella programmazione e installazione di centrali e 
accessori antintrusione, ha fornito e installato i dispositivi di allarme intrusione, videosorveglianza e rivelazione 
incendio attualmente installati al piano terra della sede dell’Agenzia, fornendo anche le debite certificazioni; 

 PRESO ATTO della relazione rimessa dai tecnici della Digitec srl (prot. n. 2701/2020 del 07/07/2020) a 
seguito di sopralluogo effettuato in data 30/06/2020; 



 TENUTO CONTO che dalla citata relazione è emersa la necessità di provvedere agli adeguamenti normativi e al 
ripristino dei sistemi di sicurezza antintrusione, rilevamento incendi piano terra e di videosorveglianza, nonché 
all’installazione di strumentazione dedicata agli impianti di antintrusione, videosorveglianza e di rivelazione incendio del 
piano terra; 
 PRESO ATTO del preventivo trasmesso da Digitec srl, unitamente all’altra documentazione (prot. n. 2701/2020 
del 07/07/2020), di importo pari a € 4.880,00 IVA inclusa (quattromilaottocentottanta/00) IVA inclusa, che prevede il 
ripristino dei sistemi di ripristino sistemi di sicurezza antintrusione, rivelazione incendio e contratto di manutenzione 
annuale; 
 RISCONTRATA la necessità di provvedere al ripristino dell’impianto di allarme di videosorveglianza mediante la 
fornitura e sostituzione dei dispositivi non funzionanti e l’affidamento della relativa manutenzione ad una ditta 
specializzata nel settore; 
 PRESO ATTO che gli interventi in parola hanno nello specifico per oggetto: 

• la fornitura e installazione di n. 1 telecamera analogica comprese cassette di derivazione, accessori e 
quanto altro necessario per  rendere l’impianto funzionante ed eseguito a regola d’arte; 

• la fornitura e installazione di n. 1 telecamera motorizzata compreso trasformatore, accessori e quanto 
altro necessario per  rendere l’impianto funzionante ed eseguito a regola d’arte; 

 RISCONTRATA pertanto la necessità di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 gli 
“Interventi per ripristino funzionamento impianto di videosorveglianza per la sede ARIC di Tortoreto Lido” (CIG 
ZAA2DE4349) alla Soc. Digitec S.r.l., con sede in Mosciano Sant'Angelo (TE) Zona Industriale C. Da Ripoli, per una 
spesa complessiva di Euro 2.812,50 (duemilaottocentododici/00) Iva esclusa, pari a Euro 3.431,25 
(tremilaquattrocentotrentuno/25) IVA inclusa; 
 RISCONTRATA la necessità di impegnare la somma complessiva Euro 2.812,50 (duemilaottocentododici/00) Iva 
esclusa, pari a Euro 3.431,25 (tremilaquattrocentotrentuno/25) IVA inclusa sul capitolo 756 del Bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022; 

CONSIDERATO necessario nominare la Dott.ssa Daniela Musa, Dirigente Tecnico dell’Agenzia, quale 
Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto, rispettivamente ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 e dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016; 

 DATO ATTO del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Amministrativo; 

 RITENUTO pertanto di poter procedere all’affidamento del servizio in oggetto nonché a recepimento del 
suddetto preventivo; 

D E T E R M I N A 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche 

motivazione e presupposto; 

2 di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 gli  “Interventi per ripristino funzionamento 

sistemi di videosorveglianza per la sede ARIC di Tortoreto Lido” (CIG ZAA2DE4349) alla. Digitec srl, con sede in 

Mosciano Sant'Angelo (TE) Zona Industriale C. Da Ripoli, per una spesa complessiva di Euro 3.431,25 

(tremilaquattrocentotrentuno/25) IVA inclusa nell’ambito dell’intervento "Federazione applicativa dei centri tecnici 

regionali in logica Community Cloud e Cybersecurity" (CUP E19J15001010001) PAR – FSC Abruzzo 2007-2013. 

Area III – “Trasporti, Logistica e Telecomunicazioni”. Linea di Azione III.1.1.a - Accordo di Programma Quadro 

“Crescita Digitale della Regione Abruzzo”; 

3 di nominare la Dott.ssa Daniela Musa Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto, ai 

sensi dei richiamati art. 31 e art. 111 del D.Lgs. 50/2016; 

4 di impegnare la somma complessiva di Euro 3.431,25 (tremilaquattrocentotrentuno/25) IVA inclusa sul capitolo   

756 del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

5 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell’art.8 comma 4 del vigente 

Regolamento Generale. 

 


	IL DIRIGENTE TECNICO

