
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE  N. 93 IN DATA 31.03.2009 
 
OGGETTO: GESTIONI   ASSOCIATE  ANNO  2008  -  AFFIDAMENTO  FORNITURA 

ATTREZZATURE INFORMATICHE.          
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 83 in data 16.12.2008, con la quale questa Comunità 
Montana ha destinato il contributo in conto capitale dell’importo di € 96.602,27, assegnato a 
questo Ente con deliberazione di Giunta Regionale n. 2043 in data 01.12.2008, alle seguenti 
gestioni associate per gli importi a fianco di ciascuna indicati per l’acquisto di beni mobili e di 
attrezzature: 

- accoglienza, informazione e promozione turistica € 38.754,47
- sportello attività produttive € 1.028,40
- protezione civile € 43.560,48
- interventi sulla viabilità € 2.638,05
- servizi territoriali € 10.620,87

RICHIAMATA la propria determinazione n. 81 in data 20.03.2009, con la quale si provvedeva ad 
approvare l’elenco delle quantità e delle specifiche tecniche delle attrezzature informatiche relative 
alle gestioni associate della protezione civile, degli interventi sulla viabilità e dei servizi territoriali, 
dell'importo complessivo di € 41.712,00, di cui € 34.760,00 per fornitura attrezzature informatiche, 
ed € 6.952,00 per I.V.A. (20%) e si è stabilito di addivenire all’esecuzione della fornitura in 
economia, per cottimo fiduciario, ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento per le 
forniture di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione consiliare n. 9 in data 
18.02.2004, nonché, per quanto applicabile, dall’art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163; da affidarsi 
previo esperimento di gara informale fra un congruo numero di imprese, con esclusione delle 
offerte in aumento e con il sistema del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 
 
CHE in dipendenza di quanto sopra si provvedeva ad approvare l’elenco delle ditte da invitare alla 
gara informale predetta, nonchè lo schema di lettera-invito, contenente le condizioni, norme, 
prescrizioni e modalità in ordine alla partecipazione delle stesse alla gara informale di che trattasi 
nonchè all'esperimento della medesima ed all’affidamento dei relativi interventi; 
 
ACCERTATO che con note prot. n. 2179, 2180, 2181, 2182, 2183 in data 23.03.2009 si è pertanto 
provveduto ad invitare le predette ditte a voler formulare la propria migliore offerta in ordine 
all’affidamento della esecuzione degli interventi previsti dal progetto di che trattasi; 
 
VISTI gli atti relativi al procedimento di gara informale svoltasi in data 31.03.2009, rassegnati dalla 
apposita Commissione nominata con la sopra richiamata determinazione n. 81/2009, e riconosciuti 
gli stessi regolari e conformi a quanto prescritto dalle norme per la gara medesima; 
 
ATTESO CHE delle cinque ditte invitate le sole, formalmente ammesse, che hanno manifestato la 
propria disponibilità ad eseguire gli interventi di che trattasi, offrendo rispettivamente gli importi 
netti di seguito indicati, sono state le seguenti: 
1) RADIO CENTER di Tomirotti Stefano, con sede a 42035 Felina di Castelnovo ne’ Monti (RE) - 



via Fontanesi, 19/E: 
importo netto offerto € 34.655,72 

2) BAGNOLI LANFRANCO, con sede a 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) – via Roma n.31/B: 
importo netto offerto € 34.308,12; 

 
DATO atto pertanto che l'Impresa BAGNOLI LANFRANCO, con sede a 42035 Castelnovo ne’ 
Monti (RE) – via Roma n.31/B, ha offerto il prezzo più basso, come sopra determinato, e che di 
conseguenza, con il presente atto, occorre provvedere all'affidamento alla stessa della esecuzione 
della fornitura sopra descritta, avendo, tra l'altro, riscontrata la regolarità della documentazione, 
attestante il possesso dei requisiti soggettivi e della idoneità tecnica, prodotta dalla Impresa 
medesima; 
 
VISTO il Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione 
consiliare n. 9 in data 18.02.2004; 
 
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. concernente “Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi, forniture in attuazione alla direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE, per quanto in premessa espresso, l’affidamento in economia, per cottimo 
fiduciario, ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento per le forniture di beni e 
servizi in economia, approvato con deliberazione consiliare n. 9 in data 18.02.2004, 
nonché, per quanto applicabile, dall’art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, della fornitura 
degli delle attrezzature informatiche relative alle gestioni associate della protezione civile, 
degli interventi sulla viabilità e dei servizi territoriali come previsti dall’elenco delle quantità 
e delle specifiche tecniche, dell'importo complessivo di € 34.760,00, approvato con 
determinazione dirigenziale n. 81 in data 20.03.2009, in favore dell'Impresa BAGNOLI 
LANFRANCO, con sede a 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) – via Roma n.31/B, per il 
prezzo complessivo di € 34.308,12 oltre all'I.V.A. (20%); 

 
2) DI APPROVARE pertanto gli atti relativi al procedimento di gara informale svoltasi in data 

31.03.2009 ai fini dell'affidamento dianzi disposto, rassegnati dalla apposita Commissione 
nominata con determinazione n. 81 in data 20.03.2009; 

 
3) DI IMPEGNARE di conseguenza, per le finalità dianzi evidenziate, a favore della Impresa 

BAGNOLI LANFRANCO, con sede a 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) – via Roma n.31/B 
(Partita IVA: 00297500357), la complessiva somma di € 41.169,75, di cui € 34.308,12 per 
attrezzature informatiche, ed € 6.861,63 per I.V.A. (20%); 

 
4) DI DISPORRE la stipulazione del relativo contratto con la predetta Impresa affidataria, da 

perfezionarsi con apposita lettera di ordinazione, con le norme, patti, condizioni, modalità e 
tempi specificati nell’elenco delle attrezzature informatiche e nella lettera-invito; 

 
5) DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 41.169,75, 

all’intervento n.2060405/3 RRPP’08 del bilancio per l’esercizio finanziario 2009;  
 



6) DI DISPORRE l'invio della presente determinazione al Servizio Finanziario per i 
conseguenti provvedimenti di competenza. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Arch. Maria Leonarda Livierato) 

 

cc/ 
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