
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 156  DEL 29/10/2013 

 

 

OGGETTO: Conferimento incarico alla Ditta INFONEWS di Fabio Olivetti per l’acquisto di n° 1 

videoproiettore a servizio dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte. 

  

 

IL  DIRETTORE 

 

 

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti 

Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto quanto previsto dalla 

Legge Regionale n. 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma associata delle funzioni 

inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 

 

VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la Legge della 

Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti territoriali per 

l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra 

gli Enti Locali”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è stato previsto, 

giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di 

organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell’articolo 142 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di 

continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni di   secondo le disposizioni della legge 

regionale 20 gennaio 1997, n. 13; 

VISTA la relazione del Responsabile dei sistemi informatici, Ing. Giovanni Mercuri (documento 

controfirmato dal Responsabile stesso e dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Dott. Cesare Cuzzi) 

depositata con prot. n. 71/int del 24/10/2013 agli atti interni di questa Autorità d’Ambito dalla quale 

è possibile evincere che il videoproiettore attualmente a servizio dell’Autorità d’Ambito, acquistato 



nel 2008, presenta dei problemi al gruppo ottico; si rende necessario l’acquisto di un nuovo 

dispositivo in quanto la riparazione di quello in dotazione sarebbe troppo onerosa. 

CONSIDERATO che sono state valutate e messe agli atti n.875 offerte per l’acquisto di Personal 

Computer tramite il sistema www.acquistinretepa.it  attuato dal Ministero dell'Economia e delle 

Finanze e da Consip; 

CONSIDERATO che è stato richiesto, via email, in data 17/10/2013 un preventivo di spesa per la 

fornitura dei n.1 Videoproiettore alla Ditta INFONEWS di Fabio Olivetti, fornitore di strumentazione 

informatica e noleggiatore di dispositivi di stampa con comprovata esperienza ed affidabilità nei 

servizi prestati;  

VALUTATA l’offerta formulata dalla ditta INFONEWS di Fabio Olivetti economicamente più 

vantaggiosa rispetto alle offerte analizzate su www.acquistinretepa.it; 

 

DATO ATTO che la stessa offerta risulta comprensiva di una serie di garanzie tra cui:  

1) la redazione di un certificato di collaudo e di un certificato di corrispondenza per il 

videoproiettore;  

2) la fornitura di una  garanzia comprensiva generale di 24 mesi; 

3) di comprendere nel costo di fornitura anche l’installazione del dispositivo presso la sala 

riunioni della sede ATO2. 

 

CONSIDERATO quanto disposto dalle norme e disposizioni contenute nel “Codice dei Contratti 

Pubblici” ed in particolare quelle di cui all’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163 e s.m.i., che stabilisce la possibilità per l’Ente affidatario di servizi in economia nel 

rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 384/2001 e s.m.i. di procedere con l’affidamento 

diretto, qualora il valore complessivo relativo alla fornitura dei suddetti servizi sia inferiore a 

quarantamila (40.000,00) euro al netto dell’I.V.A; 

 

RITENUTA alla luce di quanto indicato nella relazione del Responsabile dei sistemi informatici, Ing. 

Giovanni Mercuri sopra richiamata,   la proposta presentata con nota in data 23.10.2013 dalla Ditta 

INFONEWS di Fabio Olivetti (agli atti con Prot. ATO2 n. 1130 del 23/10/2013) per una fornitura di 

n.1 videoproiettore modello ACER P1273 per un totale di € 430,00 (oltre IVA di legge), più 

vantaggiosa in quanto avente un prezzo inferiore alle altre presenti sul sito www.acquistinretepa.it 

a parità di caratteristiche tecniche; 
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DATO ATTO che il costo complessivo sopra indicato è comprensivo dell’intervento di installazione 

presso la sede ATO2; 

 

DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità d’Ambito; 

 

 

 

DETERMINA 

 

1) di affidare,  per le motivazioni citate in premessa che si intendono di seguito richiamate,  alla 

Ditta INFONEWS di Fabio Olivetti, P.Iva. 01969530029, l’incarico di fornitura di n.1 

videoproiettore così come descritto in premessa e come da offerta della predetta Ditta 

presentata con nota in data 23.10.2013, comprensiva di intervento di installazione degli stessi 

presso la sede dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte; 

 

2) di disporre che tale attività prevederà il rilascio di un certificato di collaudo e di un certificato di 

corrispondenza per il videoproiettore oggetto della fornitura; dalla data di collaudo 

decorreranno quindi i periodi di garanzia previsti dall’offerta dalla Ditta INFONEWS; 

 

3) di dare atto che la spesa di € 430,00 (oltre IVA di legge) in oggetto, trova copertura nella voce 

B10 “ammortamenti e svalutazioni” del Bilancio di previsione dell’Autorità d’Ambito per l’anno 

2013 e nel bilancio pluriennale 2014 - 2015. 

 

 

                                                                                                             IL DIRETTORE  

                                    f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 29/10/2013 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                      f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

    

 
 
 

 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 29/10/2013 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 29/10/2013 e vi rimarrà affissa per quindici  
 
giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 29/10/2013 
                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                         f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 

 
 
 

 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì 08/11/2013   
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                               f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                               f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 


