
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 133   DEL  07.10.2016     
 

 
OGGETTO: Fornitura del proiettore NEC M3111X  SMART CIG Z731B6E375 da destinare al 
Sistema AudioVideo Sala Consiliare (Inv. 3501)     Affidamento diretto sul MEPA a mezzo 
OdA.  

 

 
IL  DIRIGENTE 

 

Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale; 

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei 

Dirigenti; 

Visto l’atto del Consiglio n. 103/331 del 22/12/2015 con cui è stato approvato il preventivo 

economico per l’anno 2016 nonché il successivo atto n. 105/336 del 28/07/2016 con cui è stato 

approvato l’aggiornamento dello stesso; 

 

- Viste le Determinazioni del Segretario Generale n. 1 del 11/01/2016 e n. 42 del 29/07/16, con 

le quali si è provveduto all’assegnazione ed al successivo aggiornamento dei budget direzionale 

2016 ai Dirigenti; 

 

- preso atto della programmazione delle forniture e dei servizi per il corrente anno 2016 che, 

limitatamente all’Area servizi amministrativi studi anagrafe e tutela del mercato – è stata 

adottata con Determina n. n. 70 del 18/04/2016 della Dirigente della stessa Area;  

 

- Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha 

imposto alle P.A, ivi incluse le Camere di Commercio,  l’adozione entro il 31 gennaio di ogni 

anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

 

-Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate  le misure obbligatorie e 

facoltative prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice 

di comportamento e la trasparenza; 

 



 

 

- preso atto del  D.Lsg n. 50 del 18/04/2016 relativo all”Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e  2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

publici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per  il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratto pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19/4/2016; 

- Visto, in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo, ai sensi del 

quale le stazioni appaltanti, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 

40.000,00, possono procedere “mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”;   

Preso atto che, a norma dell’art. 36 comma 7 del Decreto stesso, “L’ANAC con proprie linee 

guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità 

delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione 

e gestione degli elenchi degli operatori economici”, e che “Fino all'adozione di dette linee 

guida, si applica l'articolo 216, comma 9.” 

- Visto, quindi, l’art. 216 comma 9 dello stesso  Decreto Legislativo, il quale, per i contratti 

sotto soglia, prevede che, fino all'adozione delle linee guida ANAC, l'individuazione degli 

operatori economici avvenga “tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante 

mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a 

quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a 

presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici 

utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il Decreto medesimo”; 

 

Visto l’art. 31 comma 1 dello stesso Decreto, il quale prevede, per ogni singola procedura di 

affidamento, la nomina di un responsabile unico del procedimento; 

 

Considerato che tra le apparecchiature presenti presso la Camera figura – presso la Sala 

Consiglio camerale Piano 1 il Sistema AudioVideo acquistato x € 8.479,14 dalla ditta 

“EUPHON COMMUNICATION”  nell’aprile 2006 e registrato globalmente al Num inv. 

3501; 

 

Considerato che tra gli altri componenti del citato Sistema AudioVideo figurava anche un 

Proiettore HITACHI CPX 1250 che, nell’ultimo utilizzo del 16/09/2016 aveva evidenziava  

difetti  visualizzando un grande alone giallo; 

 

Preso atto che l’area della  Sala Consiglio è di mq. 108,87 . di forma rettangolare  circa m. 10 x 

11 di profondità per la proiezione; 

 

Preso atto del buono di lavoro 780/D del 19/09/2016 – agli atti istruttori - relativo all’intervento 

tecnico eseguito della ditta Securimpianti Srl  - affidataria del Servizio di manutenzione 

dell’impianto elettrico, antintrusione, antincendio (rilevazione e spegnimento) fonia  e dati  

della C.C.I.A.A. di Viterbo biennio 01/01/2016 – 31/12/2017 -  SMART CIG NUM 

ZBA1702F88 –  dal quale si desume, tra l’altro, il malfunzionamento del proiettore collocato 

presso la Sala Consiglio camerale Piano 1; 

 

Preso atto che la stessa ditta dopo aver disinstallato il proiettore, con successiva mail del 

20/09/2016 – acquisita al prot.. 12313 del 22/09/2016 – agli atti istruttori nel rendere noto il 

guasto non riparabile del citato proiettore, trasmetteva un preventivo per la fornitura di un 
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nuovo proiettore NEC M311X più performante di quello esistente al prezzo di € 1.863,00 + 

IVA che, stante le dimensioni della sala Consiglio,  garantisce 3000 Lumens; 

Considerato che per le vie brevi il Provveditore pur dovendo tener conto della franchigia di € 

400,00 da applicare a tale preventivo – alla luce dell’art. 7 lett. b) del contratto in essere – 

stante l’entità dell’offerta –con mail in pari data - richiedeva  alla Securimpianti di voler far 

conoscere le caratteristiche minime di un proiettore da collocare nella Sala Consiglio e di 

voler  far pervenire ulteriori  3 o 4 preventivi per proiettori diversi - ma pur sempre idonei alle 

esigenze della CCIAA - evidenziando per ciascun – in ordine crescente - le caratteristiche 

aggiuntive che ciascuno possiede rispetto ad uno  base; 

 

Preso atto che la ditta Securimpianti Srl  , con successiva mail del 30/09/2016 – acquisita al 

prot.. 12210 del 26/09/2016 - – agli atti istruttori – in riscontro alla segnalazione del 

Provveditore – ha inoltrato alla Camera i seguenti ulteriori n. 2 preventivi – provvedendo però 

a segnalare che, stante la profondità della Sala Consiglio di circa 10/11 mt, il proiettore con 

distanza di proiezione max di 11 mt sarebbe proprio al limite: 

1) proiettore NEC M271X per € 1.450,18 + IVA - 2700Lum dist.proiez.max 13,8 mt; 

2) proiettore ACER X 1285 per € 1.276,98 + IVA – 3200 Lum e dist.proiez.max  11,3 mt; 

 

Considerata, comunque, la necessità di dover procedere – con ogni urgenza -  all’acquisto di un 

nuovo proiettore in sostituzione di quello compreso nel Sistema Audio Video camerale inv. 

Num. 3501 per fronteggiare tutte le frequenti esigenze operative dell’Ente; 

 

Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 

06/07/2012, il quale stabilisce che "Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del 

presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 

328"; 

 

Considerato che la Legge n. 208 del 28/12/2015 (“Legge di Stabilità 2015”), all’art. 1 comma 

502, stabilisce quanto segue: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 

del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e 

servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario 

sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad 

altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico 

messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure”; 

 

Preso atto che, nel caso di specie, quantificando la spesa necessaria in un importo superiore ad 

€ 1.000,00 – sulla  base della sopra menzionata offerta della Securimpianti  - emerge  l’obbligo 

di fare ricorso al MEPA; 

 



 

 

Preso atto che, a seguito di ricerche sul MEPA eseguite nell’ambito del Bando Mepa Office 

103  è stato possibile individuare- con la collaborazione del referente informatico   la presenza 

di quanto di seguito riportato - ed agli atti istruttori : 

A. 47 ditte in grado di offrire, il  citato Proiettore NEC M3111X 3000 Lumens dist.proiez.max 

13,8 mt con prezzi variabili da € 388,78 ad € 781; 

B.  n. 27 ditte in grado di offrire proiettori OPTOMA X 351  3600 Lumens  dist.proiez.max 

10mt con prezzi variabili da € 443,16 ad € 757,60; 

C.  n.  23 ditte in grado di offrire proiettori l’OPTOMA X600 6000Lumens dist.proiez.max 

12mt con prezzi variabili da € 1.111,32 ad € 1890,00; 

 

Preso atto dell’oscillazione dei prezzi offerti sul MEPA per i 3 citati proiettori - da intendersi + 

IVA  e rilevato, peraltro, che, trattandosi di prodotti analoghi è legittimo poter procedere 

secondo il criterio del prezzo più basso – ai sensi dell’ art. 95 comma 4 lett. C) del D. Lgs. 

50/2016 consentito per ““servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 

35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto 

tecnologico o che hanno un carattere innovativo”; 

 

Preso atto che il Provveditore – nel rilevare l’opportunità di  richiedere alle ditte del MEPA, 

anche la disponibilità all’installazione del proiettore -  dai citati elenchi di ditte presenti sul 

MEPA ha deciso di individuare – tra le ditte che offrono il minor prezzo, quelle aventi sede 

limitrofa al comune di Viterbo – al fine di poter contenere i costi di installazione cercando di 

limitare ogni ipotizzabile rimborso spese di trasporto; 

 

Considerato che – in sede di tale estrapolazione dai 3 elenchi del MEPA – il Provveditore – ha 

individuato la ditta Quasartek S.r.l. P.I. 06467211006 -  Via Col di Lana 11 –  00195 Roma – 

PEC: quasartek@legalmail.it  -  Tel 06/9385958 – Mail: info@quasartek.it  - che, oltre ad 

essere in grado di offrire sul MEPA  tutti i tre diversi proiettori  ai seguenti prezzi - si è 

manifestata in grado e disponibile anche all’installazione: 

NEC M3111X 3000 Lumens dist.proiez.max 13,8 € 523,95 + IVA;  

OPTOMA X 351  3600 Lumens  dist.proiez.max 10mt € 481,95+ IVA; 

OPTOMA X600 6000Lumens dist.proiez.max 12mt € 1258,95 + IVA; 

 

Considerato che il Provveditore, con mail del 22/09/2016 - agli atti istruttori nel fornire alla 

ditta Quasartek alcuni dati necessari alla stessa per la formulazione di un esatto preventivo del 

servizio di installazione ha anche richiesto alla stessa, oltre alla disponibilità, anche la 

segnalazione della qualità di ciascuno dei 3 proiettori e l’indicazione – per ciascuno -  della 

durata e dei costi di sostituzione delle lampade; ciò al fine di poter scegliere con più oggettività 

il proiettore più idoneo alla Camera;  

 

Preso atto che la ditta Quasartek, con successiva mail del 3/10/2016– acquisita al prot..12524 

del 3/10/16  - agli atti istruttori - informava il Provveditore circa la non disponibilità del solo 

proiettore OPTOMA X 351  -  evidenziava che i due proiettori NEC M3111X  e OPTOMA 

X600  non risultano comparabili per caratteristiche e fasce di qualità difformi; e recapitava il 

preventivo per l’installazione (comprensivo di tute le spese necessarie: materiale,  trabattello, 

ecc…) per un importo di € 1.000,00 +IVA con validità 7 giorni; 
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Rilevato notevolmente eccessivo il costo di installazione prospettato e valutato che per le 

esigenze camerali e nell’ottica di un contenimento generale delle spese – siano sufficienti le 

caratteristiche del proiettore NEC M3111X  che la ditta Quasartek offre ad € 523,95 + IVA; 

 

Ravvisata l’opportunità di chiedere, alla ditta Securimpianti Srl  la collaborazione per 

l’installazione dello stesso che – a seguito di richiesta mail del Provveditore inoltrata in data 3 

ottobre  - veniva ricompresa, senza oneri – nell’ambito del contratto per il servizio di 

manutenzione in essere biennio 01/01/2016 – 31/12/2017 -  SMART CIG NUM ZBA1702F88 

–  giusta mail del 4/10/2016- agli atti istruttori; 

 

Ritenuto – per tutte le verifiche sopra menzionate -  legittimo ed adeguatamente motivato ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016 – procedere all’affidamento diretto  - a 

mezzo di OdA sul MEPA  a valere sul Bando Office103 – Cod. Prodotto : 60003405 –   alla 

ditta Quasartek S.r.l. P.I. – 06467211006 Via Col di Lana 11 - 00195 Roma  - PEC: 

quasartek@legalmail.it – Mail:  info@quasartek.it - per la “Fornitura del proiettore  NEC 

M3111X”.  3000 Lumens dist.proiez.max 13,8 – Garanzia 2 anni tempi di consegna 10 gg al 

costo complessivo di € 523,95 + IVA – e di avvalersi per l’installazione della ditta 

Securimpianti Srl   che procederà n tal senso senza oneri – nell’ambito del contratto per il 

servizio di manutenzione in essere biennio 01/01/2016 – 31/12/2017 -  SMART CIG NUM 

ZBA1702F88; 
 

Visto l’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la 

partecipazione alle procedure di appalto; 

 Visto l’art. 53 comma 2 delle Regole di E – Procurement, il quale stabilisce che “Il Soggetto 

Aggiudicatore, quale stazione appaltante, procede nei confronti dell'affidatario alle verifiche 

previste dal Codice dei Contratti Pubblici”; 

Visto l’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, a norma del quale “L’aggiudicazione diventa 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

Visto l’art. 36 comma 5 del medesimo Decreto Legislativo, a norma del quale, nel caso di 

contratti sotto soglia, “Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le 

stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante 

consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81.”; 

Considerato, peraltro, che, ai sensi dell’art. 81 comma 2, ai fini dell’operatività di tale Banca 

dati -  “Banca dati nazionale degli operatori economici” -  occorre attendere l’emanazione, da 

parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un apposito decreto, e che, entro il 31 

Dicembre 2016, lo stesso Ministero dovrà definire, in accordo con ANAC, le modalità di 

subentro nelle convenzioni stipulate da quest’ultima; 

Preso atto che, in base allo stesso art. 81 comma 2, fino all’adozione del suddetto decreto, le 

stazioni appaltanti e gli operatori economici dovranno utilizzare la banca dati AVCPass 

istituita presso l’ANAC 

Rilevata l’urgenza di dover procedere all’acquisto del proiettore in argomento per garantire la 

piena operatività degli uffici camerali e che,  peraltro, il sistema AVCPass, applicabile non  

solo agli appalti di importo pari o superiore ad € 40.000,00, risulterebbe più oneroso in 

termini di adempimenti per l’acquisizione di un regolare CIG oltre che in termini di tempi di 

verifica connessi all’utilizzo della piattaforma Avcpassi; 
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Ritenuto sufficiente – stante la citata urgenza e la contenuta entità dell’affidamento – 

procedere ad una verifica autonoma da parte degli uffici camerali delle assenze di cause di 

esclusione solo  a mezzo delle seguenti verifiche: 

1) Verifica delle Annotazioni Riservate Anac 

2) Durc 

3) Visura 

4) Casellario giudiziale; 

 

Considerato, pertanto, che l’Ufficio Provveditorato, dopo aver individuato sul MEPA la 

predetta ditta Quasartek Srl cui affidare la fornitura del proiettore in oggetto, ha avviato – nei 

confronti della stessa – le seguenti verifiche, come di seguito dettagliato - ed agli atti istruttori: 

►Effettivo esercizio attività: Visura camerale;  

► Regolarità contributiva– giusto Durc-OnLine valido fino al 23/10/2016; 

► Certificato del Casellario giudiziale - Richiesta alla Procura della Repubblica di Viterbo 

nota Prot.  12564 del 04/10/2016 -  ed attestata con nota Prot. 13026 del 6/10/2016; 

►  Assenza di Annotazioni Riservate ANAC;  

 

Preso atto, quindi, che il presente affidamento alla Soc Quasartek S.r.l. possa intendersi già 

efficace, alla stregua dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 49 delle Regole di E- Procurement, l’O.D.A., correttamente 

compilato e firmato digitalmente, ha l’efficacia di accettazione dell’offerta contenuta nel 

Catalogo del Fornitore, e che, nel momento in cui l’Ordine viene caricato e registrato nel 

sistema dal Soggetto Aggiudicatore, il relativo contratto si intende perfezionato; 

 

Preso atto della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrare n. 96/ del 16/12/2013 – e considerato 

che i preventivi/offerte/quotazioni accettati dalla CCIAA per la sottoscrizione di contratti con 

scrittura privata -  rientrano  tra le categorie di documenti previsti dall’art. 2 della Tabella 

Allegata al DPR 642 del  26/10/1972 – in sede di accettazione degli stessi - la 

documentazione ad esso inerente sarà assoggettata ad imposta di bollo – da intendersi  a 

carico del soggetto affidatario della fornitura/servizio/lavoro nella misura di € 16,00 per foglio 

(4 pagine) ; 

 

 Considerata inoltre l’opportunità di acquisire idonea documentazione attestante l’avvenuto 

assolvimento del bollo-  al fine di evitare la segnalazione all’Agenzia delle Entrate (ai sensi 

dell’art. 19 del DPR 642/72) ;  

 

Preso, altresì, atto del disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 

del 18/11/2010 dell’AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l’obbligo di 

preventiva acquisizione del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di documentazione 

successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l’acquisizione - da parte del soggetto affidatario 

e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del 

codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato 

operare su detto c/c; 

 

Vista la deliberazione dell’A.N.A.C. n. 163 del 22/12/2015 – adottata in attuazione dell’art. 1, 

commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016 – la quale prevede, a 



 

 

carico della stazioni appaltanti, quote di contribuzione diverse a seconda dell’importo 

dell’affidamento;  

 

Considerato che per tale affidamento non si prevede il versamento di alcuna contribuzione; 

 

Acquisito per € 523,95, in considerazione dell’esiguità dell’importo, lo SMART CIG NUM 

Z731B6E375, gestibile con procedura semplificata; 

Visto l’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, a norma del quale tutti gli atti 

relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e considerato che tale norma 

prevede, inoltre, la pubblicazione, entro 2 gg. successivi all’adozione, del provvedimento che 

determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle 

valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 

 

Preso atto che, in base al comma 2 della medesima norma, gli atti del procedimento devono 

essere, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla 

piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e 

rilevato, al riguardo, che il SITARL – interpellato via mail – ha fatto richiamo al Comunicato 

del Presidente dell’11/05/2016 alla luce del quale – nelle more della definizione – per 

affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 -  è da ritenersi sufficiente la pubblicazione sul 

sito della stazione appaltante sezione Trasparenza;   

 

Considerato che la spesa complessiva di € 523,95 + IVA per un Totale € 639,219  trova 

disponibilità sul bilancio del   corrente esercizio, a valere sul Conto 111220 – C5 “Altre 

attrezzature” ; 

 

Preso atto dell’istruttoria curata dal Provveditore Roberta Di Pastena, Responsabile del 

procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;  

 

DETERMINA 

Di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Provveditore Roberta Di 

Pastena quale Responsabile delle procedure e dell’esecuzione del contratto in argomento; 

 

Di affidare per quanto sopra citato - a norma dell’art. 36 comma 2, a) e comma 6 del D.lgs. 

50/2016  -alla ditta Quasartek S.r.l. P.I. – 06467211006 Via Col di Lana 11 - 00195 Roma  - 

PEC: quasartek@legalmail.it – Mail:  info@quasartek.it – la Fornitura del proiettore NEC 

M3111X  SMART CIG Z731B6E375 al prezzo di € 523,95 + IVA, per un Totale € 639,219  

conferendo all’Ufficio Provveditorato il mandato ad inoltrare sul portale MEPA – a valere 

a mezzo di Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) sul MEPA  a valere sul Bando Office103 – 

Cod. Prodotto : 60003405; 

 

Di approvare il documento riepilogativo degli obblighi di tracciabilità ai sensi della legge 

136/2010 e di  assolvimento del bollo – per l’accettazione della quotazione  MEPA- ai sensi 

degli art. dell’art. 2 della tabella allega al DPR 642 del  26/10/1972, allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante conferendo mandato al provveditorato di inviare lo 

stesso alla ditta, in sede di OdA; 
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Di dare atto della completata verifica dei requisiti nei confronti della suddetta Società e 

che il presente affidamento sia pertanto  efficace, ex art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

 

Di avvalersi, per il servizio di installazione del proiettore in argomento della ditta 

Securimpianti Srl   che procederà n tal senso senza oneri – nell’ambito del contratto per il 

servizio di manutenzione in essere biennio 01/01/2016 – 31/12/2017 -  SMART CIG NUM 

ZBA1702F88 conferendo  mandato all’Ufficio Provveditorato di informare la stessa non 

appena il proiettore sarà consegnato alla Camera e di incaricare la stessa di eseguire anche il 

collaudo del proiettore NEC M3111X  in presenza del referente informatico camerale Sergio 

Paccosi – che a tal fine redigerà apposito verbale; 

 

Di quantificare in complessivi € 639,219  gli oneri necessari alla fornitura in argomento e di 

utilizzare, per tale somma, il budget del corrente esercizio a valere Conto 111220 – C5 “Altre 

attrezzature” ; 

 

Di ritenere - nelle more  delle indicazioni che l’ANAC fornirà all’Osservatorio Regionale Lazio 

(Sitarl) in riscontro alla segnalazione dallo stesso inviata, sufficiente la pubblicazione del 

presente provvedimento solo sul sito camerale nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, conferendo a tal fine,  mandato all’Ufficio Provveditorato di trasmetterne copia 

alla Segreteria Generale  

 

Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere, a norma del D.lgs.192/2012 e dell’ 

Ordine di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013 a conferire l’incarico con 

esplicita previsione di pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione di idonea 

fattura elettronica , previa verifica della regolarità contributiva; 

 

Di conferire mandato all’ufficio Provveditorato di provvedere alle seguenti registrazioni 

nell’inventario camerale: 

a) Nuova registrazione del proiettore NEC M3111X in argomento – con  inserimento 

della seguente annotazione: 

 “Tale proiettore integra il Sistema AudioVideo Inv Num 3501 in sostituzione del 

precedente Proiettore  HITACHI CPX 1250  dismesso da Securimpianti perché 

rinvenuto guasto; 

b) Annotazione nell’ ambito  INV. NUM 3501  - Sistema AudioVideo -  di quanto segue:  

“Il  precedente Proiettore HITACHI CPX 1250 facente parte del sitema è stato 

dismesso e smaltito da Securimpianti dopo essere stato rinvenuto guasto e non 

riparabile. Risulta  sostituito dal nuovo proiettore NEC M3111X Inv. Num ……” . 

 

 
IL DIRIGENTE 

(Dott.ssa Federica Ghitarrari) 
 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
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