
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
              PROVINCIA  DI  TORINO 

_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 
N. 1 DEL  03 GENNAIO 2014 

OGGETTO: 
FORNITURA LAVAGNA ELETTRONICA COMPRENSIVA DI SUPPORTO SU RUOTE  - 
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ATES INFORMATICA S.R.L.  - COD. C.I.G. 
Z540D2CE12 
 

L’anno duemilaquattordici addì  tre del mese di gennaio nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

 
Dato atto  che a seguito delle recenti disposizioni inerenti lo Sportello Unico Edilizia telematico, con 
la determinazione n. 62 del 21.05.2012 veniva affidato alla ditta Technical Design S.r.l. il servizio 
Web per il portale GisMasterWeb Pratiche Edilizie e di WebGis per la pubblicazione on-line dei dati 
cartografici; 
 
Rilevato che sono stati allestiti i servizi WebGis per la pubblicazione dei dati cartografici,il servizio 
GisMasterWeb Consultazione Pratiche Edilizie, nonché la piattaforma per la trasmissione on-line 
delle pratiche edilizie telematiche; 
 
Atteso che in sede di Commissione Edilizia e Commissione Locale Paesaggio, per permettere la 
consultazione degli elaborati progettuali trasmessi telematicamente, risulta necessario dotarsi di un 
dispositivo multimediale interattivo tipo “lavagna elettronica” con consenta un’agile e chiara 
esposizione dei documenti, rappresentati anche da tavole di progetto architettonico; 
 
Preso atto del’inesistenza di convenzioni Consip relativamente all’esigenza in argomento; 
 
Rilevata l’esistenza sul M.E.P.A. di un prodotto confacente alle esigenze d’ufficio, per cui è stata 
inoltrata una Richiesta di Offerta registrata al n. 388777 del 20.12.2013, come da scheda allegata 
alla presente, nella quale sono state invitate tutte le ditte del Mercato Elettronico abilitate alla 
categoria in oggetto; 
 
Richiamata la determinazione n. 128 del 20.12.2013 di prenotazione impegno ed avvio della gara 
sul MEPA per l’acquisto dei seguenti prodotti: 

1. Sharp PN-L602B – 60” schermo piatto LCD con retroilluminazione a LED con touch-screen 
- 1080p (FullHD) - edge-lit 

2. Supporto trolley Stand per Sharp PN-L602B regolabile in altezza  - L77AACSTAND70; 
 
Dato atto che alla scadenza prevista del 31.12.2013 per la presentazione delle offerte, hanno 
partecipato alla procedura negoziata le seguenti ditte, offrendo i prezzi seguenti: 
 

N. Denominazione Partita IVA Data Invio Offerta 
 

Prezzo offerto  
€ (IVA 22% 

esclusa) 
1 ARCOSITALIA 01993190741 24/12/2013 ore 12:36 5.180,00 
2 GRISONI SISTEMI 03308860133 24/12/2013 ore 11:04 5.198,00 



DIDATTICI SNC 
3 TEAM OFFICE SRL 04272801004 30/12/2013 ore 11:05 4.879,00 
4 SOLUZIONE 

UFFICIO SRL 
02778750246 30/12/2013 ore 17:50 

 
4.965,00 

5 ATES 
INFORMATICA SRL 

01191170933 30/12/2013 ore 17:54 4.250,00 

6 PAM UFFICIO SRL 01261820839 31/12/2013 ore 10:32 
 

5.330,00 

7 EUROVIDEO DI 
CACCURI 
MICHELINA 

00070151204 31/12/2013 ore 12:07 
 

5.189,00 

 
 
Ritenuto pertanto di aggiudicare la fornitura alla ditta Ates Informatica s.r.l. , P. IVA 01191170933, Viale 
Lino Zanussi, 3 – 33170 Pordenone (PN), per l’importo di € 4.250,00 + IVA 22%, per complessivi € 
5.185,00; 
 
Richiamato l’art. 253, comma 22 lettera b) del D. Lgs.163/2006 in base al quale le forniture ed i  
servizi in economia sono disciplinati dai provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni; 

 
Atteso che trattasi di tipologia di fornitura inserita nell’art. 7 comma 2  lettera b) del Regolamento di 
Forniture e Servizi in Economia approvato dal C.C. con deliberazione n. 13 del 28/05/2008 e 
modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2011; 

 
Visto l’art. 107, comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 in materia di attribuzioni dei 
responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
 
Considerato che l’art. 107 su citato prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti 
di impegno e liquidazione per le attività di loro competenza; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 22.04.2013 con il quale è stato determinato il responsabile 
dell’Area Tecnica – Edilizia Privata - Urbanistica del Comune di Bardonecchia; 
 
Riconosciuta pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione; 
 
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 
Di aggiudicare provvisoriamente alla ditta Ates Informatica s.r.l. (cod. 3820), P. IVA 01191170933, 
Viale Lino Zanussi, 3 – 33170 Pordenone (PN) la fornitura di n. 1 Sharp PN-L602B – 60” e  di n. 1 
Supporto trolley Stand per Sharp PN-L602B regolabile in altezza  - L77AACSTAND70, per 
l’importo di € 4.250,00 + IVA 22%, per complessivi € 5.185,00; 
 
Di imputare alla succitata ditta l’importo di  € 5.185,00 sull’impegno n. 1400/2013  caricato 
sull’intervento n. 2020505 (ex cap. 9370.0) ad oggetto “Attrezzature, mobili e macchine per 
automazione servizi amministrativi – acquisti” del conto residui 2013. 
 
Di approvare la bozza di contratto di fornitura allegato alla presente. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Ing. Francesco CECCHINI 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 1 del  03 gennaio 2014 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì 03/01/2014 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


