
 
 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 152  DEL 22/09/2022 

 
 
OGGETTO: Conferimento incarico alla Ditta ANGOLO BLU NEWS HIFI S.n.c. per la fornitura di 
dispositivi audio ed informatici per l’implementazione del sistema di videoconferenza in modalità 
mista. CIG Z5C37D606D 

 
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; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 inerente all’Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici 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 contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VALUTATO che, a prescindere dall’andamento dell’emergenza sanitaria COVD19, la modalità di 
usufruire di riunioni in videoconferenza diventerà un consolidato standard lavorativo anche in 
modalità mista, ovvero parte dei partecipanti in presenza e parte in remoto; 

VALUTATA la consolidata collaborazione instaurata con la Ditta ANGOLO BLU NEWS HIFI S.n.c., 

società vercellese di comprovata esperienza nel settore, per la fornitura e/o noleggi di attestature e 

service audio video; 

CONSIDERATO che la Ditta ANGOLO BLU NEWS HIFI S.n.c. aveva fornito ed installato l’attuale 

impianto audio utilizzato per lo svolgimento e la registrazione delle Conferenze dell’Ente; 



CONSIDERATA la specificità dell’attività in oggetto, è stato richiesto via email in data 28/07/2022 
un preventivo di spesa alla Ditta ANGOLO BLU NEWS HIFI S.n.c. per la fornitura di dispositivi 
audio ed informatici per l’implementazione del sistema di videoconferenza in modalità mista;  

VISTA l’offerta ricevuta dalla Ditta ANGOLO BLU NEWS HIFI S.n.c. a Prot. ATO2 n.1327 del 
29/07/2022; 
 
CONSIDERATO che la Ditta ANGOLO BLU NEWS HIFI S.n.c. ha offerto dispositivi audio ed 
informatici che non prevedono la dismissione delle attrezzature già disponibili, proponendo 
un’offerta al costo complessivo di 637,00 € esclusa IVA, comprensiva anche di installazione, 
collaudo e formazione del preposto; 

 
VALUTATA congrua l’offerta presentata in relazione all’entità del lavoro da svolgere nonché 

pienamente rispondente alle necessità dell’Autorità d’Ambito. 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 

VISTO l’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i.. 

 

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

 

 

DETERMINA 

 

 

1) Di affidare alla Ditta ANGOLO BLU NEWS HIFI S.n.c. l’incarico di fornitura di dispositivi audio 

ed informatici per l’implementazione del sistema di videoconferenza in modalità mista; 

 

2) Di disporre la formazione nell’uso di tali dispositivi del responsabile della manutenzione Pc, 
stampanti e software dell’Autorità, attività compresa nei costi dell’offerta;  
 

3) Di dare atto che la spesa prevista per l’incarico di cui alla presente determinazione, pari a 

complessivi 637,00 € esclusa IVA, trova copertura nel bilancio economico dell’Autorità 

d’Ambito per l’esercizio 2022 e pluriennale 2022-2024, alla voce B7 “spese per servizi”;  

 
4) Di notificare il presente atto alla Ditta ANGOLO BLU NEWS HIFI S.n.c. 
 

 
  LA DIRETTRICE  

                                 f.to (Elena AUDAGNA) 
L’ISTRUTTORE 
f. to (Giovanni Mercuri) 



 

 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  

 

normativa statutaria e regolamentare. 

 

 

Vercelli, lì 22/09/2022 

          per IL SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                          f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

  

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

 

Vercelli, lì 22/09/2022 

                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

                                                                                                    f.to  (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 22/09/2022  e vi rimarrà affissa per  

 

quindici giorni consecutivi. 

 

 

Vercelli, lì 22/09/2022 

           L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

     

            f.to (Dott.ssa Monica FIORE) 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

 

Vercelli, lì 22/09/2022 

                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

                                                                                              f.to  (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 
 


