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CONSIGLIO

DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

TRENTO

OGGETTO: Acquisto di n. 25 Webcam Sandberg USB Pro - Importo Euro 1.450,00
+ IVA.
Codice CIG: Z792EE743F.
IL DIRIGENTE
Considerata la situazione emergenziale in corso nel paese a causa
dell’epidemia da coronavirus, e preso atto della necessità di disporre di strumenti
informatici in grado di permettere la collaborazione a distanza e il lavoro agile per i
dipendenti del Consiglio, in modo da poter garantire la continuità dell’attività
istituzionale dell’ente anche mediante collegamenti da remoto;
rilevata l’esigenza di procedere all’acquisto di n. 25 Webcam Sandberg
USB Pro da utilizzare per i collegamenti da remoto;
individuata sulla piattaforma Mercurio la ditta Sidera Bz s.r.l., con sede in
viale Druso 339, 39100 Bolzano, in grado di offrire da catalogo n. 25 Webcam
Sandberg USB Pro per un corrispettivo complessivo pari ad Euro 1.450,00 + IVA;
ritenuto il prezzo congruo e conveniente per l’amministrazione;
dato atto che tale spesa pari ad Euro 1.450,00 + IVA trova finanziamento
sul capitolo 10613 - Acquisto di hardware e strumentazione informatica - del bilancio
di previsione del Consiglio provinciale per l’esercizio finanziario 2020;
visto l’articolo 32 del vigente regolamento interno del Consiglio provinciale,
ai sensi del quale per quanto non previsto dai regolamenti consiliari,
all’amministrazione del Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le leggi e i
regolamenti provinciali;
rilevato che, ai fini della presente fornitura, trova applicazione la normativa
provinciale in materia di contratti, e in particolare la legge provinciale 19 luglio 1990,
n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), la legge provinciale 9 marzo
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2.

2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di
contratti pubblici 2016) e le disposizioni attuative connesse, nonché la legge
provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (misure urgenti di sostegno per le famiglie, i
lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
e altre disposizioni);
considerato che, ai sensi della normativa provinciale citata e ai fini
dell’affidamento in questione, la scelta del contraente può avvenire a trattativa diretta
in quanto ricorrono le condizioni previste dall’articolo 21, commi 4 e 2, lettera h), della
legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;
visto il Regolamento di Attuazione della legge sui contratti e sui beni
provinciali 19 luglio 1990, n. 23 (D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.), e in
particolare l’articolo 30 che disciplina gli acquisti di beni e servizi tramite mercato
elettronico;
visto l'articolo 3, comma 2 e l’articolo 27 del vigente regolamento di
contabilità del Consiglio provinciale (deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo
2018, n. 4);
visto altresì l'articolo 9 del vigente regolamento di organizzazione del
Consiglio provinciale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio
provinciale 27 febbraio 2018, n. 16);
determina
1.

di procedere all’acquisto, tramite ordine diretto su ME.PAT, di n. 25 Webcam
Sandberg USB Pro, per un importo complessivo pari ad Euro 1.450,00 + IVA;

2.

di stipulare l’ordine diretto di acquisto con la ditta Sidera Bz s.r.l., con sede in
viale Druso 339, 39100 Bolzano;

3.

di perfezionare l’acquisto, di cui al presente impegno, con le modalità e nelle
forme previste dal sistema Mercurio-ME.PAT, ed in particolare mediante ordine
di fornitura;

3.

4.

di impegnare l'importo complessivo derivante dalla presente determinazione,
pari ad Euro 1.450,00 + IVA, a carico del capitolo 10613 - Acquisto di hardware
e strumentazione informatica - del bilancio di previsione del Consiglio
provinciale per l’esercizio finanziario 2020, detraendo tale importo dal
programma di spesa relativo all’acquisto di servizi informatici, componentistica
informatica e software per l’anno 2020, di cui alla determinazione del dirigente
rep. n. 27 di data 5 febbraio 2020;

5.

di dare atto che nel sito internet del Consiglio, nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente”, si provvederà alla pubblicazione di quanto
disposto dalla normativa in materia di trasparenza .

dott. Elisabetta Loss
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