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OGGETTO: Acquisto materiale informatico per le esigenze del Settore Informatico del Consiglio 
regionale della Calabria - CIG Z3E267737D. 

DETERMINAZIONE SENZA ALLEGATI 
IL DIRIGENTE 

     PREMESSO 
CHE, con nota prot. n. 39110 del 26/09/2018 il dirigente del Settore Informatico e Flussi Informativi ha 
presentato richiesta di materiale hardware “per risolvere alcune problematiche legate all’operatività e alla 
continuità dei servizi”; 
CHE, con nota prot. n. 48546 del 11/12/2018 il Segretario Generale del Consiglio regionale della 
Calabria ha richiesto l’acquisizione di servizi e forniture di materiale hardware per le esigenze del Settore 
Informatico e Flussi Informativi, richiamando anche la sopra indicata nota; 
CHE da una ricerca disposta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, è emerso che è 
possibile reperire il materiale che comprende tutta la fornitura hardware richiesta, da diverse ditte e che, 
tra le altre, è stata individuata la ditta Copy System service s.r.l. che, come da preventivo allegato, può 
fornire parte del materiale indicato al prezzo complessivo di € 39.960,00 oltre iva al 22%; 
RITENUTO che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016, è possibile 
procedere all’acquisto del servizio in oggetto, tramite trattativa diretta da esperirsi sul MePA; 
VISTO: 

 il D. Lgs. N. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 8; 

 la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 6 del 18.04.2001 e ss.mm.ii di approvazione del 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale; 

 la Legge regionale 6 aprile 2001 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 

 la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04.05.2017, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17 del 16 aprile 2015, con la quale è stata approvata 
la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 48 del 28 settembre 2015, con la quale è stato 
conferito allo scrivente l’incarico di Dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria n. 51 del 
28/09/2018 con la quale è stato prorogato allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore 
Provveditorato, Economato e Contratti sino al 31/12/2018; 

 la Deliberazione del Consiglio regionale n. 276 del 19 Dicembre 2017, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020; 
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RITENUTO di dover procedere in merito, assume la seguente 

D E T E R M I N A Z I O N E 
Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato e confermato 
1. Di procedere all’acquisto del materiale informatico per le esigenze del Settore Informatico e Flussi 

Informativi del Consiglio regionale della Calabria come dalle richieste con nota prot. n. 39110 del 
26/09/2018 il dirigente del Settore Informatico e Flussi Informativi e nota prot. n. 48546 del 
11/12/2018 il Segretario Generale del Consiglio regionale della Calabria, a mezzo Trattativa Diretta 
da esperirsi sul MePA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016, con la 
ditta Copy System service s.r.l.; 

2. Di dare atto che il CIG è: Z3E267737D; 
3. Di impegnare la somma complessiva di € 44.408,00 IVA 22% compresa pari ad € 8.008,00 sulla 

Missione 01 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Cap. 52347 Art. 347 P.d.C. 
1.03.02.07.006 del bilancio dell’esercizio finanziario 2018-2020, con esigibilità nell’esercizio 
finanziario 2018, che ne presenta la necessaria disponibilità; 

4. Di impegnare la somma complessiva di € 4.343,20 IVA 22% compresa pari ad € 783,20 sulla 
Missione 01 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Cap. 52340 Art. 340 P.d.C. 
1.03.01.02.006 del bilancio dell’esercizio finanziario 2018-2020, con esigibilità nell’esercizio 
finanziario 2018, che ne presenta la necessaria disponibilità 

5. Di procedere al pagamento della fattura, vistata per la regolarità della prestazione e liquidata dal 
Provveditore;  

6. Di trasmettere copia del presente atto al Dirigente dell’Area funzionale 4 – Gestione, al Segretario 
Generale, al Dirigente del Settore Segreteria U.P., al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria ed 
al Collegio dei Revisori dei Conti per quanto di rispettiva competenza;  

7. Di notificare copia del presente provvedimento alla ditta Copy System Service srl, Viale Europa trav. 
De Blasio n. 54, 89127 Reggio Calabria, per opportuna conoscenza; 

8. Di pubblicare il presente atto sul sito web del Consiglio regionale della Calabria, sezione 
Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 37, commi 1-2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
  Il Responsabile del Procedimento               Il Dirigente  

    Ing. Salvatore Cotronei                                            Dott. Luigi Danilo Latella 
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