
 

 

 L’Estensore L’Istruttore  

 (Dott.ssa Daniela Musa) (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 

sotto-sezione di Amministrazione Trasparente 

 

 

 

 

Il Dirigente Tecnico 

(Dott.ssa Daniela Musa) 

Firmato digitalmente 
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Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

 
DETERMINAZIONE N. 76          DEL  23/03/2021 

OGGETTO: 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 del “Servizio di Manutenzione 
straordinaria impianto antintrusione della sede dell’Agenzia di Tortoreto Lido” (CIG Z4A311DBC7) 
/ Impegno di spesa 

  

Il giorno 23/03/2021 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 02/11/2015, con contratto triennale stipulato 
in data 12/05/2016 con decorrenza dal 16/11/2015, prorogato dal 16/11/2018 al 15/11/2019 e 
successivamente con Decreto del Commissario straordinario n. 6 del 18/11/2019 e Decreto del 
Commissario straordinario n. 25 del 13/11/2020, 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.; 

 VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni); 

 CONSIDERATO che presso la sede dell’Agenzia di Tortoreto Lido è presente un sistema di allarme 
antintrusione a servizio dell’Agenzia e del Centro Tecnico di Tortoreto Lido della Regione Abruzzo (CTTL); 

 CONSIDERATO che la Società Digitec srl ha fornito ed installato i dispositivi di allarme intrusione, 
videosorveglianza e rivelazione incendio piano terra attualmente installati e fornito debite certificazioni e 
che la Ditta è specializzata nella programmazione e installazione della marca di centrali e accessori 
antintrusione (UTC Fire & Security); 

 CONSIDERATO che alla Società Digitec srl risulta affidato il servizio annuale di manutenzione 
ordinaria per detto impianto di cui alla Determina n. 139 del 04/08/2020; 



 VISTO il rapporto d’intervento rilasciato il 18/03/2021 dalla  Società Digitec srl (Prot. 1446 del 23/03/2021) 
a seguito di intervento di manutenzione ordinaria sull’impianto antintrusione in cui riporta la necessita di 
sostituire una batteria tampone della sirena di allarme, la necessità di una scheda di gestione sensori e la 
sostituzione del sensore volumetrico n.70; 

 RILEVATA la necessità del ripristino totale dell’impianto di allarme antintrusione al fine di garantire la 
sicurezza dei dipendenti e dei dati sensibili contenuti nel Centro Tecnico dell’Agenzia; 

 VISTO il preventivo n.323b/21 del 23/03/2021 (prot. n. 1472 del 23/03/2021) trasmesso dalla Società 
Digitec srl, che prevede quanto di seguito dettagliato: 
 

Q.tà Oggetto 
Importo 

IVA 
esclusa 

n.1 

SENSORE VOLUMETRICO BOSCH - Rivelatore doppia tecnologia 
16 m, 9 tende. Ottica a specchio di precisione con tende a focale 
continua. Analisi vettoriale del segnale. Microonda 5,8 GHz con 
tecnologia brevettata Range Gated Radar. Antimascheramento ad 
infrarossi attivi. 5 anni di garanzia. Certificato IMQ - EN50131 Livello 
di sicurezza 3 Classe Ambientale II. 

€ 90,00 

n.1 SCHEDA DI ESPANSIONE SENSORE ATS1810  € 120,00 
n.1 BATTERIA SIRENA ESTERNA € 50,00 

 MANODOPERA MONTAGGIO E SOSTITUZIONE € 80,00 

Totale IVA esclusa € 340,00 

 

 VALUTATA la congruità del citato preventivo rimesso dalla Società acquisiti agli atti prot. n. 1472 del 
23/03/2021;: 

 CONSIDERATO pertanto che la spesa complessiva a fronte del preventivo di cui al protocollo n. 1472/21 
ammonta ad € 340,00 (trecentoquaranta/00) IVA esclusa per un totale di € 414,80 (quattrocentoquattordici/80) 
IVA inclusa; 

 RITENUTO pertanto opportuno affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il servizio di 
Servizio di Manutenzione straordinaria impianto antintrusione della sede dell’Agenzia di Tortoreto Lido” (CIG 
Z4A311DBC7) alla Digitec srl, con sede legale in Mosciano Sant’Angelo (TE) Zona Industriale C.da Ripoli per 
una spesa complessiva di € 414,80 (quattrocentoquattordici/80) IVA inclusa;  

 DATO ATTO che la somma complessiva per l’affidamento in parola pari ad € 414,80 
(quattrocentoquattordici/80) trova copertura sul capitolo 344 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 

 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 dover procedere al recepimento del preventivo prot. n. 1472 del 23/03/2021 
rimesso da Gest Point srl  conseguente affidamento del servizio in oggetto; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante tra l’altro disposizioni in materia di obblighi 
riguardanti pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 
   

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 recepire il preventivo n. 323b/21 del 23/03/2021 (prot. n. 1472 del 23/03/2021); 

3. di affidare il servizio di Servizio di Manutenzione straordinaria impianto antintrusione della sede 
dell’Agenzia di Tortoreto Lido” (CIG Z4A311DBC7) alla Digitec srl, con sede legale in Mosciano 
Sant’Angelo (TE) Zona Industriale C.da Ripoli per una spesa complessiva di € 414,80 
(quattrocentoquattordici/80) IVA inclusa; 

4. di impegnare la somma complessiva € 414,80 (quattrocentoquattordici/80) IVA inclusa sul capitolo 
344 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 

5. 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; 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell’art.8 comma 4 
del vigente Regolamento Generale; 

7. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 8 
del Regolamento Generale dell’Agenzia e a norma di legge; 

8. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii.. 


