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Autorizzazione acquisto
materiale informatico
per l'Ufficio Irriguo
della sede periferica di
Sciacca -

CONSORZIO DI BONIFICA 3

AGRIGEI{TO

DETERMII\A DBL DIRETTORE GBI\ERALE

.\\
L'anno duemiladiciassette, il giorno \t ÉtL' t t [ ;2-{ del

mese di M fl n, z-.C nella sede del Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento, sita in C.da S" Michele - Centro Direzionale in

Agrigento, i1 Ing. Pieralberto Guarino, Direttore Generale

dell'Ente, alla presenza del Dott. Giuseppe Colletti Ippolito,
che svolge Ie funzioni diverbalizzante;

VISTO il Regio Decreto del1310211933,no 215

VISTE le Leggi Regionali 2510511995,no 45 e2710411999, n" 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 2310511997, pubblicato sulla G.U.R.S.
n" 49 del 0610911997, con il quale è stato costituito il Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA la deliberazione no 3l del 2611111997 con cui è stato adottato
1o Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionaie n" 168 del22123 luglio
2008, con deliberazione no 75 de129109120A8;

VISTA Ia nota prot. n" 115230 de|2111212009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso copia della deliberazione
della Giunta di Governo della Regione Siciliana n" 458 del 13/1112009
con la quale si è espresso parere favorevole all'approvazione delle
delibere no 75 del 2910912008 e no 81 del 1511012008, adottate da

questo Ente, concernenti modifiche allo Statuto;

VISTO il D.P.R.S. n' 92iS.6/S.G. del 2910212012 con cui sono state

approvate le modifiche allo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di
Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Governo no 168 del22123 Luglio 2008;

VISTA la deliberazione n" 01 del 0910112017 con la quale è stata

autorizzata la Gestione Prowisoria del Bilancio dell'Ente, per
I'Esercizio in corso, fino al 3010412017;

CONSIDERATO che la materia oggetto della presente determina
rientra, così come previsto dallo Statuto Consortile, nelle competenze
del Direttore Generale;



I

VISTA la deliberazione no 71 del 0710812008 con la quale questo Ente ha approvato il Regolamento per
l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori da parte del Consorzio, redatto in
conformità al Decreto 23 Ottobre 2007 dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste;

PREMESSO che non nota del 1010312017, assunta al prot. consortile no 978 del l3l03l20l7,il Responsabile

della Sede Periferica di Sciacca, P.A. Gaspare M. Pumilia, a seguito del guasto di parte dell'apparecchiatura
della sala automazione e dell'ufficio irriguo, ha manifestato la necessità di acquistare le seguenti

apparecchiature informatiche: no 3 gruppi di continuità, no I monitor a Led da 22 pollici ed un computer

portatile;

CHE, unitamente alla predetta richiesta, il suddetto Responsabile ha trasmesso n" 3 preventivi di spesa dei

rivenditori: CMed S.r.l. di Sciacca, Uffrcio Facile S.n.c. di Sciacca e Migliore Soluzioni Informatiche di Menfi;

CHE, come attestato in calce alla predetta istanza dal Dott. Antonino Biondolillo, Capo Settore Agrario-
krigazione, a seguito dell'esame dei citati preventivi, è risultato più conveniente quello formulato dalla Società

CMed di Melchiorre Titone, con sede in Sciacca, che ha proposto la fornitura di 3 gruppi di continuità APC

Back-UPS 950VA, di un monitor Acer Led 2I,5" Wide S220HQLBbd e di un notebook Lenovo Essential

V1 1O-ISK al costo complessivo di € 1.086,90, I.v.a. inclusa;

ATTESO che, al fine di poter assicurare la regoiare esecuzione delle attività di competenza della predetta Sede

Periferica, si rende indispensabile procedere al1'acquisto delle apparecchiature informatiche in questione alle

condizioni economiche proposte dalla CMed S.r.l.;

CHE Ia somma occomente pari ad € i.086,90 è da imputare al Cap. U000722 del Bilancio Prowisorio
dell'Ente, Esercizio in corso, che ne offre 1a disponibilità;

VISTA la proposta datala 2310312017, per l'adozione della presente determina, a firma del Dott. Antonino
Biondolillo, Capo Settore Agrario Irrigazione, che ne costituisce parte integrante;

Per quanto sopra

determina

autorizzare l'acquisto del materiaie informatico di seguito specificato presso la Società CMed S.r.1.,

Sede in Sciacca nelia Via Turati, 10, al costo complessivo di € 1.086,90, I.v.a. inclusa:

n' 3 gruppi di continuità APC Back-UPS 950V4;
no 1 monitor Acer Led21,5" Wide S220HQLBbd;
no 1 notebook Lenovo EssentialV1lO-ISK;

autorizzare il pagamento della superiore somma in favore della medesima Società dopo la fornitura e

l' instal lazione delle predette apparecchi ature informatiche ;

imputare la spesa complessiva di € 1.086,90 al Capitolo U000722 "Acquisto di mobili e macchine di
ufficio" del Bilancio Prowisorio dell'Ente - Esercizio fnanziario 2017.
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IL DIRETT ENERALE

Guarino)





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico lo sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che la presente determina è stata pubblicata per copia, all'Albo

" =_$èi{,-?!]l- ar giorno 2 $ l4A,t, 2il1t ai sensi derarr 18Pretorlo di questo Consorzio dal giorno

dello Statuto consorziale.

Agrigento, ,,i li l-14fi, 2017

Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento,

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
AFFARI GENERALI

pe Cflletti lppolito)

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)


