
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

DELIBERAZIONE N. 405 /C 
       

OGGETTO: progetto scientifico per il bando degli “Interventi per la 
conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle Città di 
fondazione” L.R. 27/2001 annualità 2017 – acquisto di due 
postazioni informatiche – determina a contrarre. 

 
 
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTA  la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni per la 
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato avviato 
il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016 con 
il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario Straordinario dei Consorzi 
di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 

 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO: 
 

che il Consorzio, con delibera n 110/C del 26.05.2017, ha aderito al bando della 
Regione Lazio “Interventi per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle Città 
di fondazione” L.R. 27/2001 annualità 2017, con un progetto scientifico dal titolo 
“Censimento e inventariazione dell’archivio storico del Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino”; 

che con nota del 22/12/2017, al prot. consortile n. 13183, la Regione Lazio ha 
comunicato l’approvazione del suddetto progetto con un finanziamento di € 24.420, pari 
all’80% del costo complessivo di €  30.525,00;  

che, con nota prot. 13192/2017, il Consorzio ha inviato alla Regione Lazio l’atto 
d’obbligo con cui si impegna a realizzare tutte le attività previste nel progetto e a 
rispettare le condizioni previste nell’Avviso pubblico; 

che, con deliberazione n. 283/C del 23.01.2018, è stato nominato Responsabile 
del Procedimento il Direttore Amministrativo Dott.ssa Cristina Zoccherato per gli 
adempimenti necessari alla realizzazione del progetto de quo; 

che, con delibera n. 286/C del 09.02.2018 è stato affidato al Dott. Agostino 
Attanasio l’incarico di Direttore scientifico organizzativo del progetto “Censimento e 
inventariazione dell’archivio storico del Consorzio di bonifica dell’Agro Pontino”, 
relativo alla L.R. 27/2001 annualità 2017 fino alla conclusione delle attività previste e 
non oltre il 30 novembre 2018; 
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che per l’esecuzione di alcune delle attività indicate nel progetto è necessario 

l’acquisto di due postazioni informatiche (rif. progetto: 4 D) previste nell’Allegato 4 del 
progetto “Scheda Bilancio Preventivo” per una spesa non superiore a € 2.400,00, IVA 
compresa; 
 

che la conclusione delle attività indicate nel progetto e’ prevista per novembre 
2018 per consentire la relativa presentazione al pubblico; 
 

che si deve procedere all’acquisto dei seguenti strumenti informatici: 
 

1. N.1 Notebook tecnologia Core i5, con display da 16”, 8GB di RAM, HDD 1TB 
e Sistema Operativo Windows 10; 

2. N.1 Notebook tecnologia Core i7, con display da 16”, 8GB di RAM, HDD 1TB 
e Sistema Operativo Windows 10; 

3. N.2 Software Microsoft Office Home&Business 2016; 
4. N.1 Monitor da 27” multimediale; 
5. N.1 Mouse cordless tipo Logitech M535 Bluetooth; 
6. N.1 Docking Station universal per replica porte notebook 

 
che la spesa stimata è inferiore ad € 40.000,00, pertanto, è possibile procedere 

all’acquisizione tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 che dispone: la Stazione Appaltante può procedere ad affidamento 
diretto, anche  senza la consultazione di due o piu’ operatori, tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore e le ragioni della scelta del fornitore; 
 

che, per procedere all’acquisto, il Consorzio ha richiesto, con  e.mail  pec del 
05.06.2018, il preventivo di spesa a tre ditte fornitrici Cart & Bit, Venditti Roberto e 
Mayer System di Latina, fissando il termine della presentazione entro le ore 12,00 del 
07.06.2018; 
 
  che, entro il termine indicato, sono pervenuti  i  preventivi dalle tre ditte 
indicate; 
 

che il Responsabile del procedimento, alla presenza di altri due dipendenti 
dell’Ente, ha proceduto all’esame delle offerte pervenute; 
 

che l’offerta presentata dalla ditta Venditti Roberto deve essere esclusa non 
essendo  conforme per un articolo alle caratteristiche stabilite dall’Ente; 
 

che delle altre offerte pervenute, quella più  bassa è quella presentata dalla ditta 
Mayer che ha offerto il materiale per il prezzo totale di € 1.824,00, oltre IVA; 
 

che la citata ditta risulta in regola dalla verifica della regolarità contributiva 
(DURC);  
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RITENUTO , pertanto, di procedere all’affidamento dell’acquisto delle 
postazione informatiche dalla ditta Mayer di Latina che ha offerto il preventivo di € 
1.824,00, oltre IVA;    
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
 LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
   DI procedere all’affidamento diretto, ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 

50/2016, dell’acquisto degli strumenti informatici di cui in premessa dalla ditta Mayer 
s.r.l. di Latina per il prezzo di € 1.824,00, oltre IVA; 
 

  LA spesa di € 2.225,28 complessive sarà ripartita come segue a valere sugli 
impegni di spesa assunti con la deliberazione n. 110/C del 2017: 

� 80%  pari ad €  1.780,22 a carico della Regione Lazio quale residuo passivo 
anno 2017 al capitolo E0108; 

� 20%  pari ad  €    445,06 a carico del Consorzio quale residuo passivo anno 2017  
al capitolo A0308; 

 
  LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 
dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 

 
Latina, 12/06/2018 
        

       F.TO   IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                            (Avv. Luigi GIULIANO)    
  
      F.TO  IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
              
 


