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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
7 AGOSTO 2018 N°244
OGGETTO:

ACQUISTO HARD DISK PER IL COMPUTER DEL
DIRETTORE. AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE
DELLA DITTA VIDEOCLUB DI LANDINI MARCO DI S.
MARGHERITA LIGURE CIG : Z552333A22
IL DIRETTORE

Vista la deliberazione del Consiglio n. 51 del 27/12/2017 con la quale è stato
rinnovato l’incarico di Direttore dell’Ente parco di Portofino con le funzioni di cui all’art.
50 della L.R. n. 12/1995 nonché dell’art. 20 dello Statuto vigente;
Considerato che la memoria del Pc del direttore è satura e che occorre
implementare il PC con l’installazione di un hard disk più potente
Visto l’art. 36 c. 2 lett. a) Del D.lgs n. 50/2016 come modificato dall’ art. 25 c. 1
lett b) 1 del D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 che prevede che gli affidamenti di importo
inferiore a €. 40.000,00 che possono essere affidati mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Visto l’art. 502 della legge n.208/2015, che modifica l’art. 1 comma 450 della
296/2006, che con riferimento ai c.d. "micro-acquisti", ovvero ad acquisti d’importo
inferiore ai 1.000 euro, ammette l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione
Considerato che la Ditta Videoclub di Landini Marco con sede in S. Margherita
Ligure Via dell’Arco 22 fornitore abituale dell’Ente ha la disponibilità immediata di un
hard disk da 2,5 TB che viene offerto al prezzo di €.68,00+ iva;
Ritenuto il bene di cui sopra funzionale alle esigenze dell’Ente e ritenuto di
dover assumere formale impegno di spesa per l’importo complessivo di €.82,96
Visto il Regolamento di contabilità patrimoniale dell’Ente parco in applicazione
della D.G.R. n. 1174 del 19/09/2014 approvato con deliberazione del Consiglio n. 46
del 23/127/2014,
Visto il bilancio economico di previsione per l’esercizio 2018 approvato dal
Consiglio con deliberazione n. 50 del 27 dicembre 2017
Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013
Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del procedimento;
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Visto l’art. 20 c. 3 dello Statuto dell’Ente parco di Portofino approvato con
deliberazione del Consiglio n. 12 del 25/03/2012,

DETERMINA
1. di autorizzare la spesa complessiva di €. 82,96 a favore della Ditta Videoclub di
Landini Marco con sede in S. Margherita Ligure Via dell’Arco 22 per l’ acquisto
dell’ hard disk Sta da 2,5 TB, con imputazione contabile sui fondi per le spese in
c/cap.” del bilancio economico di previsione dell’ l’esercizio 2018;
2. di liquidare la somma di cui sopra a presentazione di regolare fattura ai sensi del
regolamento di contabilità;
Il presente atto è esecutivo in quanto non è soggetto a controllo ai sensi della l.r. 12/95
come modificato dall’art. 2 della l.r. n. 16/2009
Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Rosa Maria Valvo)
Il Direttore
(Dott. Alberto Girani)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del provvedimento
S. Margherita Ligure, 7-8-2018
Il Resp. del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Rosa Maria Valvo)

________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all’Albo on
line dell’Ente parco di Portofino il giorno 9-8-2018 e vi rimarrà affissa per 15
giorni consecutivi
S. Margherita Ligure, 9-8-2018
Il Direttore
(Dott. Alberto Girani)
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