
DETERMINAZIONE N.    23     DEL  28 APRILE 2021

OGGETTO: Acquisto apparati di rete

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la propria determinazione n° 23/2020

VISTA la nota del responsabile dell'ufficio di Coordinamento Informatico - geom Stefano Alì - prot.
N° 7667 del 26/04/2021 in cui viene evidenziato che

 già alcune delle apparecchiature acquistate lo sorso febbraio 2020 sono state utilizzate in
sostituzione di apparecchiature che, nel frattempo, si sono guastate;

 occorre  urgentemente  ripristinare  le  dotazioni  di  magazzino,  stante  che  svariate
apparecchiature  sono ancora  in  condizione  di  obsolescenza tale  da  poter  considerarne
prossimo il “fine vita”

suggerendo di ricorrere ad affidamento diretto al medesimo operatore economico vincitore della
RdO di cui alla cennata determinazione 23/2020 per l’acquisto di:

 n° 1 unità UPS marca APC

 n° 2 unità switch marca CISCO dotato di almeno 24 porte ethernet 

CONSIDERATO, pertanto,  che per garantire la continuità dei  servizi  in caso di  guasti improvvisi
ancora incombenti, occorre mantenere – al momento – l’opportuna “dotazione di magazzino” che
assume, quindi, carattere di urgenza

ACCOGLIENDO la proposta di affidamento diretto

VISTO il DPR 02/11/2005 n. 254 Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale
e finanziaria delle Camere di Commercio;

VISTA la L. R. 12.7.2011, n. 12, con la quale sono stati recepiti nella Regione Siciliana il Decreto
Legislativo  12.4.2006,  n.  163,  recante  “Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e sue successive modifiche ed
integrazioni, e il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, contenente il Regolamento di esecuzione ed attuazione
del D. Lgs. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il  comma 1 dell’art.  24 della L.  R. 17.5.2016, n. 8,  il  quale sostituendo il  comma 1 della
predetta L. R. n. 12/2011, dispone che a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo
18.4.2016, n. 50, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso contenute;

VISTO il successivo comma 4 dell’art. 24 della citata L .R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i
riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti alle
omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che in base alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le
disposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana;Vista la L.
R. 12.7.2011, n. 12, con la quale sono stati recepiti nella Regione Siciliana il Decreto Legislativo
12.4.2006,  n.  163,  recante  “Codice  dei  contratti pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in
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attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e sue successive modifiche ed integrazioni, e
il  D.P.R.  5.10.2010,  n.  207,  contenente il  Regolamento di  esecuzione ed attuazione del  D.  Lgs.
163/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il  comma 1 dell’art.  24 della L.  R. 17.5.2016, n. 8,  il  quale sostituendo il  comma 1 della
predetta L. R. n. 12/2011, dispone che a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo
18.4.2016, n. 50, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso contenute;

VISTO il  successivo comma 4 dell’art.  24 della citata L.R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i
riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti alle
omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che in base alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le
disposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana; 

VISTO lo Statuto vigente della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

D E T E R M I N A

− di  autorizzare  l'Ufficio  di  Provveditorato  all’acquisto  delle  apparecchiature  in  premessa
mediante  affidamento  diretto  al  medesimo  operatore  aggiudicatario  della  RdO  di  cui  alla
propria determina n° 23/2020 alle seguenti condizioni:

1. il costo unitario non deve eccedere il costo di acquisto delle apparecchiature acquisite lo
scorso anno;

2. le caratteristiche tecniche non devono essere inferiori rispetto a quelle determinate con
proprio provvedimento n° 23/2020;

− di imputare la spesa presunta di € 900,00 oltre IVA al CdC 111300 BB01 del Bilancio camerale;

− di  pubblicare  il  presente atto nel  sito  camerale  nelle  seguenti sezioni  dell’Amministrazione
Trasparente:

▪ Provvedimenti → Provvedimenti dei Dirigenti → Provvedimenti del Segretario Generale

▪ Bandi di gara e Contratti → Delibere e determine a contrarre

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Rosario Condorelli
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