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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 224/AV3 DEL 18/02/2013  
      

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO PER ACQUISTO RICAMBI APPARECCHIATURE 
INFORMATICHE PER L’ANNO 2013 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 
provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di autorizzare il Servizio Sistemi Informativi a provvedere, per l’anno 2013, alla costituzione di un fondo per 

l’acquisto di parti di ricambio per le apparecchiature informatiche non coperte da un contratto di assistenza in 

essere per un importo presunto di € 40.000,00  IVA 21% compresa; 
 

2.  di stabilire che la spesa presunta di € 40.000,00  IVA 21% compresa, verrà imputata al bilancio economico 

2013 – autorizzazione di spesa n. AV3ICT – N.S. 1/2 conto n. 0510040101 “ manutenzioni e riparazioni 

attrezzature informatiche”; 
 

3.   di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

4.    di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

5.  di trasmettere copia della presente determina al Servizio  Sistemi informativi per il seguito di competenza. 

Il Direttore dell’Area Vasta n. 3 
Dott. Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione 

definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. 1798 del 28/12/2012 
 

 

Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio f.f 

    Paolo Gubbinelli        Paolo Gubbinelli 
                                             

 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI - MACERATA 

 
OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER ACQUISTO RICAMBI APPARECCHIATURE 

INFORMATICHE PER L’ANNO 2013. 
 

 

Il Servizio Sistemi Informativi dell’Area Vasta n.3, per assicurare la corretta funzionalità dei 

sistemi e l’efficienza nell’operatività quotidiana dell’azienda, necessita di acquisire parti di 

ricambio relative ad apparecchiature informatiche di varia natura.  

Si precisa che le suddette attrezzature non comprendono quelle coperte da un contratto di 

assistenza in essere. 

 

Le operazioni di sostituzione e montaggio dei suddetti ricambi verranno effettuate dal personale 

tecnico del competente Servizio Sistemi Informativi, valutando di volta in volta necessità e 

convenienza dell’operazione.  

 

Prendendo in considerazione i costi sostenuti negli anni,  per provvedere alla fornitura di parti di 

ricambio in seguito a guasti verificati negli ultimi anni in tutte le strutture della  Area Vasta n. 3 

di Macerata, si presume che la spesa per l’anno 2013 possa essere valutabile in € 40.000,00  

IVA 21% compresa. 

 

Per le apparecchiature informatiche si ritiene di doversi avvalere delle offerte presenti nel 

Mercato Elettronico (MEPA), soprattutto considerando la convenienza economica e operativa di 

tale scelta. 

 

L’acquisto infatti può essere eseguito direttamente online utilizzando l’apposito portale, 

mediante una procedura prestabilita con un consistente risparmio economico, di risorse 

lavorative e di tempo. 
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Tutto ciò premesso, vista la necessità di assicurare il corretto funzionamento del sistema informativo già 

operante all’interno dell’Area Vasta n. 3 di Macerata e per garantire, durante l’anno 2013, eventuali 

riparazioni o sostituzioni di apparecchiature hardware già esistenti,  si propone: 

 

 

a) di autorizzare il Servizio Sistemi Informativi a provvedere, per l’anno 2013, alla costituzione di un fondo 

per l’acquisto di parti di ricambio per le apparecchiature informatiche non coperte da un contratto di 

assistenza in essere per un importo presunto di € 40.000,00 IVA 21% compresa; 

 

b) di stabilire che la spesa presunta di € 40.000,00, IVA 21% compresa, verrà imputata al   bilancio 

economico 2013 –  autorizzazione di spesa n. AV3ICT – N.S. 1/2  conto n.  0510040101   “ manutenzioni 

e riparazioni attrezzature informatiche”; 
 

 

Il Dirigente Responsabile dichiara la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del 

provvedimento da assumere, e che le spese, le quali derivano dallo stesso, troveranno  capienza nel budget ad 

esso assegnato per l’anno 2013. 

 
Il Dirigente del    Servizio    

                                                                                   Dr. Luigi Tartabini  

 

 

 

Il Responsabile del  Procedimento    

     Dr. Luigi Tartabini  
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 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

       
 

  IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE 
Dr. Luigi Tartabini  

 

- ALLEGATI - 
 

 


