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Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’agenzia per quindici giorni consecutivi 
dal 26/09/2019 



IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che: 

• con Decreto della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità di Regione Lombardia n. 304 in data 

21 dicembre 2015 è stata costituita l'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Sondrio; 

• con la Deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 8 del 21 novembre 2016, sono state attribuite 

all'Agenzia le funzioni del trasporto pubblico locale, di cui alla Legge regionale 4 aprile 2012 n.6, ed 

approvata la dotazione organica della stessa; 

 

CONSIDERATA la necessità di dotarsi di nr. 2 monitor adatti all’utilizzo di programmi informatici tecnici 

quali AUTOCAD; 

 

VISTI: 

- la Convenzione, attiva dal 07 giugno 2017, “BENI / INFORMATICA, ELETTRONICA, 

TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO”, della CONSIP S.p.A. con la ditta ADPartners. cui, 

con Ordine Diretto di Acquisto, è possibile per Agenzia aderire, accettandone termini e modalità di 

approvvigionamento tramite MEPA;  

- l'art. 3, comma 3 del Regolamento che disciplina l'attività negoziale dell'Agenzia, nel rispetto delle 

norme contenute dal Codice degli Appalti, che consente l'affidamento diretto con un singolo 

operatore economico per le acquisizioni di lavori e opere, servizi e forniture di importo inferiore ad 

€ 40.000,00 (Euro quarantamila/00); 

 

RITENUTO opportuno procedere all’ordinativo di nr. 2 monitor per le necessità tecniche informatiche di 

Agenzia;  

 

VALUTATE positivamente le condizioni economiche da MEPA per la fornitura di nr. 2 monitor LG 24UD58-

B 23.8" 4K Ultra HD IPS Opaco Nero Piatto monitor piatto per PC LED display, del valore cad. pari a 

242,07€ + iva, per una spesa lorda complessiva per l'Agenzia di € 590,65; 

 

TENUTO CONTO del Bilancio 2019 e quello pluriennale 2019-2021 di Agenzia, approvati con 

Deliberazione dell’Assemblea nr. 2 del 4 aprile 2019; 

 

ATTESO CHE ai sensi della L. 163/2010 e successive modifiche ed integrazioni è stato acquisito ai fini della 

tracciabilità finanziaria il codice identificativo di gara (C.I.G.) assegnato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, che, nel caso specifico al presente servizio risulta essere: Z3829E65A3; 

 

DETERMINA 

 

1. di disporre l’ordinativo su MEPA per la fornitura di nr. 2 monitor LG, per come specificato in 

premessa; 

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 590,65 IVA compresa, al capitolo 70 del bilancio 

2019, che presenta sufficiente disponibilità; 

3. di pubblicare il presente atto all’albo online dell’Agenzia. 

 

Il Direttore 

Dott.ssa Maria Cristina Carmeli 
ll presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 

 

Allegati: bozza ordinativo MEPA nr. 5126964 e scheda tecnica Monitor LG 

 


