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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E INFORMATION TECHNOLOGY
VERIFICATO il guasto del sensore dell’anemometro della stazione meteorologica del campus di
Basovizza;
DATO ATTO che la riparazione del sensore si presenta antieconomica;
RITENUTO per quanto sopra di procedere all’acquisto di 1 sensore per anemometro con uscita 420mA;
RITENUTO di richiedere un preventivo per il servizio in oggetto alla ditta Nesa S.r.l., fornitore
originario della stazione meteorologica e partner dell’Università di Trieste, che è il soggetto che
gestisce le stazioni meteorologiche di AREA Science Park;
VISTA e ritenuta congrua l’offerta pervenuta dalla Nesa S.r.l., che prevede un costo di € 295,50 + IVA
per la fornitura del sensore in oggetto;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 che prevede che per affidamenti di valor inferiore
ai 40.000,00 IVA esclusa è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall’art.
1 comma 502 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), che facoltizza l’uso del MePA per
acquisti di importo minore ad € 1.000,00 IVA esclusa;
RITENUTO di affidare la fornitura in oggetto alla Nesa S.r.l. al prezzo di € 295,50 + IVA;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 28.02.2017, n. 7, che dispone un
riassetto dell’articolazione organizzativa dell’Ente e delle competenze dei Servizi dello stesso;
VISTA la disposizione del Direttore Generale di data 31 marzo 2017, n. 100, che ha novato da ultimo
l’incarico di direzione del Servizio Amministrazione e Information Technology assegnato al
sottoscritto Dirigente Amministrativo in ruolo presso il Consorzio;
VERIFICATO che la presente spesa trova copertura sul capitolo di bilancio 332/2018, codice progetto
99075;

DISPONE
-

di affidare il contratto di servizio oggetto della presente disposizione alla ditta Nesa S.r.l. al
prezzo di € 295,50 + IVA;

-

di provvedere alla stipulazione del contratto con procedura extra MePA;

-

di addebitare l’importo totale di € 360,51 IVA compresa sul capitolo 332/2018, progetto
99075 “sistemi informativi istituzionali”, afferente ad attività istituzionale del Consorzio.

Servizio Amministrazione e Information Technology
Il Direttore
dott. Gianfranco Paulatto

si allega copia dell’offerta

