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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
Via Arengo della Slavia, n.1 
33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD) 
 
 

 
 
 

Determinazione nr. 195 del 24/05/2016     
 

Servizio Innovazione e Sviluppo 
 

OGGETTO: Fornitura di attrezzature informatiche per gli uffici della Comunità Montana del Torre, 
Natisone e Collio  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che  il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 – 1° semestre è stato approvato 
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 26/04/2016;  
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, n.  20 del  05/05/2016 avente ad oggetto: Art. 169 
del D.lgs. 267/2000 e succ. mod. ed integrazioni. ASSEGNAZIONE P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) ai 
Responsabili dei Servizi e contestuale assegnazione obiettivi di gestione. Anno 2016  
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1737 del 2 luglio 2004, come modificata dalla deliberazione della 
Giunta regionale n. 675 del 1° aprile 2005, concernente le modalità e i termini per l’attuazione della programmazione 
per lo sviluppo montano e per le relative modalità di finanziamento ai sensi della legge regionale 33/2002; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3086 del 12 novembre 2004, con la quale è stato approvato il Piano 
regionale di sviluppo montano per gli anni 2004-2006, così come previsto dall’art. 19, comma 1, della legge regionale 
33/2002; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 618 del 24 marzo 2005, con la quale è stato approvato il Programma 
triennale per lo sviluppo montano per gli anni 2004-2006 adottato dalla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio 
(nel seguito in breve Comunità montana) e successivamente modificato con deliberazioni della Giunta regionale n. 2229 
del 21 settembre 2007 e n. 824 del 28 aprile 2010; 
Vista la legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in 
territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani), che prevede la soppressione delle Comunità montane 
e la costituzione, nel territorio montano regionale, degli enti sovracomunali denominati Unioni montane; 
Visto l’art. 10, commi 32-40, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6, che dispone, tra l’altro, l’interruzione del 
procedimento di costituzione delle Unioni montane e prevede la nomina di commissari straordinari per l’adozione di 
tutti gli atti di competenza degli organi degli Enti montani; 
Visto l’art. 2, comma 70 e 71 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 con il quale si dispone che gli interventi inclusi 
nei programmi disciplinati dagli articoli 19, 20 e 38 della legge regionale 33/2002, sono definitivamente rendicontati 
con la spesa sostenuta al 31 dicembre 2015, tramite presentazione del rapporto annuale di cui al comma 7 dell'art. 19 
della legge regionale 33/2002; 
VISTO in particolare l’art. 19 della L.r. 33/2002 che detta disposizioni in materia di programmazione per lo sviluppo 
montano e specificatamente il comma 1 che prevede che la Regione sulla base delle proposte formulate dalle Comunità 
montane e dalle Province di Gorizia e Trieste approva il Piano regionale di sviluppo montano, con sviluppo triennale ed 
aggiornamento annuale; 
 
 
 
VISTE i seguenti atti: 

- Atto del Commissario Straordinario n. 13 dd. 20/01/2014 
- Atto del Commissario Straordinario n. 23 dd. 08/05/2014 
- Atto del Commissario Straordinario n. 3 dd. 22/01/2015 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale  n. 786 dd. 30/04/2015, con la quale è stata approvata la 
variante del quadro annuale degli interventi per l’anno 2004 di cui al Programma triennale 2004-2006 della 
Comunità montana, così come adottata con deliberazione del Commissario  Straordinario 3/2015; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 70 dd. 11/03/2016 “Programma Straordinario 2004 - Disimpegno 
somme a seguito approvazione variante del quadro annuale degli interventi per l'anno 2004 di cui al 
Programma triennale 2004-2006”; 
 
VISTO il Decreto della Regione Autonoma FVG – Presidenza – Servizio Coordinamento politiche per 
la montagna n. 330/SG del 10/05/2016 “L.R. 33/2002, art. 19. Programma Triennale 2004/2006. Quadro 
annuale degli interventi per l’anno 2004 della Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio: deroga 
termine di conclusione degli interventi”, ed in particolare l’intervento n. 17 “Implementazione delle 
dotazioni cartografiche digitali e relativi strumenti hardware e software di gestione della Comunità 
Montana”, pervenuto con nota prot.n. 0001683/7.2 dd. 11/05/2016; 
 
CONSIDERATO altresì che la Comunità Montana ha stipulato una Convenzione con l’Agenzia delle 
Entrate per il servizio, in modalità autogestita, dello sportello catastale decentrato, utile al rilascio al 
pubblico di visure catastali attraverso la consultazione della banca dati informatizzata catastale unitaria 
nazionale; 
 
RILEVATO che, per le finalità sopra esposte la Comunità Montana deve garantire il buon funzionamento 
del servizio attraverso attrezzature hardware e software adeguate, pertanto vi è la necessità di provvedere alla 
sostituire n. 04 computer ormai obsoleti, in dotazione agli uffici della Comunità Montana, prevedendo 
l’acquisto del prodotto che rispecchia le caratteristiche necessarie agli uffici in relazione alle proprie attività 
lavorative ed a quanto previsto nell’intervento sopra esposto; 
 
VISTO il nuovo Codice dei contratti pubblici - D.L.gs. 18 aprile 2016 n. 50, pubblicato sulla GU Serie 
Generale n. 91 del 19 aprile,  nonché il proprio Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, 
modificato con deliberazione Consiliare n. 115 del 30.08.2011; 
 
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede, pena la nullità del contratto: 

- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri 
qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, co. 3 L. 488/1999 e 
art.1 co. 499 Legge n. 296/2006); 

- l’obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al MePa (Mercato elettronico della Pubblica 
amministrazione), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti, ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 
per gli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria (art. 1 comma 450 della L. 296/2006, 
come modificato dall’art. 7 co. 2 del D.L. 52/2012,); 

 
RILEVATO sul portale degli Acquisti in Rete per la P.A., alla voce del catalogo del mercato elettronico 
“ICT 2009 / Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni” si procederà alla verifica dei prodotti 
presenti, finalizzata all’acquisto dei computers, comprensivi della fornitura dei programmi per l’uso ottimale 
delle apparecchiature, nonché del servizio di installazione ed il trasferimento dei dati dai vecchi pc; 
 
VISTO:  
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 nº 267 e succ. mod. e integr.; 
• il D.L. nº 174/2012 e succ. mod. e integr.; 
• il vigente Regolamento di Contabilità;  
• lo Statuto dell’Ente; 
• il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, modificato con deliberazione Consiliare 

n. 115 del 30.08.2011; 
 
RICHIAMATA la determinazione del Commissario Straordinario n. 134 dd. 28.04.2016 avente per oggetto: 
“Conferimento titolarità Posizioni Organizzative fino al 30.06.2016”;   

 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati, 
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D E T E R M I N A 
 
 
1. DI PROCEDERE all’attivazione delle procedure, finalizzate all’acquisto attraverso il Mercato 

Elettronico per la PA di apparecchiature informatica necessarie al buon funzionamento degli uffici per i 
servizi in premessa indicati; 

 
2. DI PRENDERE ATTO che per la fornitura ed i servizi oggetto della presente procedura, si farà fronte 

con le disponibilità finanziarie di cui al capitolo 3761/7 EPF 2004 “Implementazione delle dotazioni 
cartografiche digitali e relativi strumenti hardware e software di gestione della Comunità Montana”per 
totali € 13.804,24; 

 
3. SI ATTESTA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i... 
 
  
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to p.e. Roberto Geretto 
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
Via Arengo della Slavia, n.1 
33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD) 
 
 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

195 24/05/2016 Servizio Innovazione e Sviluppo 24/05/2016 

 
 

OGGETTO: Fornitura di attrezzature informatiche per gli uffici della Comunità Montana del 
Torre, Natisone e Collio  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina, ai sensi dell’art. 14 
del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi ed ai fini della trasparenza amministrativa, 
rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi, sul sito della Comunità Montana – www.cm-
torrenatisonecollio.it  –  Albo Pretorio on line – a partire dal 25/05/2016 e vi rimarrà fino al 
09/06/2016. 
 
Addì 25/05/2016 IL RESPONSABILE 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 

http://www.cm-torrenatisonecollio.it/
http://www.cm-torrenatisonecollio.it/
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