Istituto “Emilio Biazzi” – i.p.a.b. – Struttura Protetta
29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PIACENZA)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE

NR. 184 DEL 14/12/2018
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’

OGGETTO: RIPARAZIONE IMPIANTO ANTENNA TV DIGITALE TERRESTRE AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROVIDEO DI CASELLA LUCA – IMPEGNO DI
SPESA – CIG ZAE263E663.
Premesso che l’Istituto dispone di due antenne per la ricezione del segnale televisivo:
− una posizionata sul tetto del fabbricato ospitante le camere di degenza ed alla quale sono collegate
le varie televisioni collocate nelle stanze degli ospiti,
− una, più piccola, che si trova sul tetto del salone soggiorno al piano rialzato dell’Istituto collegata
alla televisione al servizio degli ospiti che stazionano in detto salone;
Preso atto:
• che l’antenna principale posizionata sul tetto, avendo collegato un cavo molto lungo per poter
raggiungere tutte le stanze dei quattro piani, non riesce a trasmettere al meglio il segnale in quanto
si disperde nel tragitto,
• che la televisione collocata in salone, collegata all’antenna presente sul tetto del salone stesso,
non funziona più correttamente, con disappunto in particolare degli ospiti del centro diurno
abituati a trascorrere parte della giornata seguendo i vari programmi televisivi;
Considerato che occorre provvedere al riguardo;
Interpellata – allo scopo – la ditta Eurovideo di Casella Luca, con sede in Via Legione Ceccopieri n.
7 a Cremona che, dopo aver effettuato un sopralluogo presso il ns Istituto, con preventivo in data
28.11.2018 (acquisito al protocollo dell’Ente il 29.11.2018 al n. 1939), propone – al fine di risolvere
i due problemi – di potenziare l’impianto centralizzato collegato all’antenna principale, in modo da
aumentare il segnale che giungerà più potente alle varie stanze di degenza e sarà in grado di
raggiungere anche la televisione collocata in salone in modo da poter eliminare l’antenna secondaria
i cui fili di collegamento sono rovinati e da sostituire;
Preso atto, dal citato preventivo, che la ditta Eurovideo si è dichiarata disposta a fornire ed installare
il materiale necessario alla riparazione proposta dietro corrispettivo della somma di € 680,00 + iva,
compresa l’eliminazione e lo smantellamento dell’antenna secondaria attualmente in uso per le utenze
del salone al piano rialzato;

Atteso che l’importo della fornitura oggetto della presente determinazione e posto a base di
affidamento, pari a €uro 680,00 (IVA esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35,
comma 1, lett. C), del D.lgs 50/2016 nonché inferiore ai 40.000,00 €uro, e che pertanto si tratta di un
affidamento riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del medesimo D.lgs;
Richiamata la Delibera di Consiglio nr. 32 in data 26/10/2017 avente ad oggetto
“PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER GLI ANNI 2018/2019 E
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI”;
Vista la delibera di Consiglio nr. 22 in data 16/05/2016 avente ad oggetto: “Prime indicazioni agli
uffici per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
ai sensi del D.lgs 50/2016”;
Ritenuto, in ossequio ai principi di efficienza, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità,
buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa e nel rispetto del principio di
libera concorrenza e rotazione negli inviti e negli affidamenti, di procedere all’affidamento diretto
per la riparazione dell’impianto antenna TV digitale terrestre, sulla base delle risultanze dell’indagine
informale di mercato, alla ditta Eurovideo di Casella Luca, con sede in Via Legione Ceccopieri n. 7
a Cremona, per un importo di spesa, IVA esclusa, di €uro 680,00;
Rilevato che
• il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di rendere funzionante l’impianto antenna
TV digitale terrestre al servizio dell’Istituto;
• l'oggetto del contratto è la riparazione dell’impianto TV al servizio dell’Istituto, per un totale
ordinativo, IVA esclusa, di €uro 680,00;
• la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016;
• la forma del contratto è data dallo scambio di documenti di offerta ed accettazione sottoscritti con
firma digitale;
Dato atto, riguardo all'esigenza di acquisizione della fornitura/servizio in oggetto, di aver provveduto
all’acquisizione del nr. di CIG ZAE263E663;
Acquisito il DURC in corso di validità;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura e l’installazione del materiale per la
riparazione dell’impianto antenna TV di cui in argomento alla ditta Eurovideo di Casella Luca, con
sede in Via Legione Ceccopieri n. 7 a Cremona;
Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere ad effettuare il relativo impegno di spesa;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio nr. 12 in data 6/06/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2018, esecutiva, variato ed assestato con Deliberazione nr. 18 in data
12/10/2018, esecutiva;
Tutto ciò premesso, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e organizzazione
approvato con A.D. nr. 17 del 03/07/2003,
DETERMINA

1. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs 50/2016, la fornitura e
l’installazione del materiale per la riparazione dell’impianto antenna TV di cui in argomento
alla ditta Eurovideo di Casella Luca, con sede in Via Legione Ceccopieri n. 7 a Cremona per
un totale ordinativo, IVA esclusa, di €uro 680,00;
2. di dare atto che:
•
il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di rendere funzionante l’impianto
antenna TV digitale terrestre al servizio dell’Istituto,
•
l'oggetto del contratto è la riparazione dell’impianto TV al servizio dell’Istituto, per un
totale ordinativo, IVA esclusa, di €uro 680,00,
•
la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016,
•
la forma del contratto è data dallo scambio di documenti di offerta ed accettazione
sottoscritti con firma digitale,
•
il nr. di CIG attribuito alla presente procedura è: CIG ZAE263E663;
3. di impegnare la spesa pari a complessivi €uro 829,60 IVA inclusa, al Cap. 211 “Manutenzione
ordinaria sede e funzionamento impianti” del bilancio di esercizio 2018 ove esiste sufficiente
disponibilità;
4. di dare atto che la fornitura verrà liquidata e pagate nei termini convenzionalmente previsti
senza l’adozione di alcun ulteriore atto.
Castelvetro P.no, lì 14.12.2018

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
(firmato digitalmente)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR n.445/2000 e dell'art. 21del D. Lgs. N.82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell’Istituto Emilio
Biazzi.

DETERMINAZIONE NR. 184 DEL 14/12/2018

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO
AMMINISTRATIVO.

Castelvetro P.no, lì _________________

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
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