COPIA

Prot. n. 2224

Determinazione n. 241 del 31/12/2021

Oggetto: Acquisto di uno stereomicroscopio per le attività faunistiche del Centro Studi e
Conservazione della Biodiversità.

L’Istruttore

Il Direttore

F.to Sig. Marco Virgintino

F.to Dott. Enrico Luigi De Capua
SITUAZIONE CONTABILE

TIT…................. FUNZ…....................SERV…...................INT…....................CAP…...............
L…..................................

STANZIAMENTO INIZIALE
Aumenti

+ L…..................................

Diminuzioni

- L…..................................

Impegni Assunti

- L…..................................

Impegno Attuale

- L…..................................

Disponibilità Attuale
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IL CONTABILE
…..................................................

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

…............................................................

I L D I R E T T O R E
Premesso che con D.G.R. n. 1546/2016 è stata disposta l’ammissione a finanziamento del
Programma “INNGREENPAF: INFRASTRUTTURA VERDE FRUIZIONE E SOSTENIBILITA”
che si articola in operazioni a titolarità regionale a valere sulle azioni 6C.6.6.1, 6C.6.6.2,
6D.6.5.A.1, 6D.6.5.A.2 del PO FESR 2014-2020;
Visto che con DGR 1408 del 21/12/2017, è stato approvato l’Accordo di Programma tra Regione
Basilicata ed Enti gestori di Aree Naturali Protette e siti Natura 2000 della Regione Basilicata per
l’attuazione del progetto “INNGREENPAF”
Visto l’Accordo di Programma per l’attuazione delle operazioni a valere sull’Asse 5 - Azioni
6C.6.6.1, 6C.6.6.2, 6D.6.5.A.1, 6D.6.5.A.2, tra la Regione Basilicata e gli Enti Gestori di Aree
Naturali Protette e siti Natura 2000, siglato in forma digitale da tutti gli Enti coinvolti dall’Accordo
di Programma;
Considerato che l’Accordo di programma ha approvato le “Schede operazioni” che identificano
l’operazione, il Beneficiario, la tipologia di finanziamento, il titolo dell’operazione, gli obiettivi, le
azioni previste e la loro coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione, e che le
Schede n. 13 e n. 14 indicano quale Beneficiario del finanziamento l’Ente Parco della Murgia
Materana.
Considerato che nello specifico la scheda n. 14 prevede la realizzazione e l’allestimento del centro
visite di Parco dei Monaci quale “Centro studi e conservazione della Biodiversità”
Considerato che la Scheda n. 14 prevede un costo totale per la realizzazione delle attività su
elencate di Euro 750.000,00 e che le somme sono state suddivise nelle due Azioni del PO-FESR
2014-2020 6C.6.6.1 per un totale di Euro 400.000,00 e 6D.6.5.A.1 per un totale di euro 350.000,00;
Visto che in data 18/06/2018 è stato trasmesso da questo Ente il progetto definitivo ed il relativo
quadro economico, per l’attuazione delle Schede 13 e 14 finanziate con DGR 1408 del 21/12/2017.
Preso atto che a seguito della trasmissione del progetto definitivo su menzionato, il quadro
economico di progetto è stato inserito, dalla Regione Basilicata, nel portale per la rendicontazione
del Programma PO-FESR Basilicata denominato “SI-FESR”;
Visto che il quadro economico su menzionato, prevede una somma di Euro 3.000,00 per “Materiali
inventariabili” per la realizzazione delle attività imputate all’Azione 6C.6.6.1 e Euro 90.000,00 per
la realizzazione delle attività imputate all’Azione 6D.6.5.A.1;
Visto che per le attività faunistiche condotte presso il Centro è necessario acquisire un microscopio
binoculare da utilizzare per attività di ricerca e di divulgazione scientifica;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come modificata dal decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede
l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per
gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come
modificato dall'articolo 7, comma 2 d.L. n. 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012);
Dato atto che la ditta Conrad Electronic Italia Srl, offre, sul mercato elettronico
www.acquistinretepa.it i seguenti prodotti compatibili con le specifiche richieste:
Marca: Leica - Codice articolo produttore: 10450629 - Nome commerciale: Leica Microsystems
EZ4 W Microscopio stereoscopico Binoculare 35 x Luce trasmessa, Luce riflessa - Codice
articolo fornitore: 1395586-62 - Prezzo: 2.509,83 IVA esclusa.

D E T E R M I N A
Per tutti i motivi di cui in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti
di:
1. Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla Conrad Electronic Italia Srl,, con
sede in Via Cavour 23/C - 39100 - Bolzano/Bozen (Bz) la fornitura di, n. 1 Microscopio
stereoscopico Binoculare, come indicato in premessa, al prezzo di € 2.509,83 oltre a €
552,16 per l’IVA per un totale di € 3.061,99 CIG: Z3834A4CFF;
2. Di impegnare la somma di Euro 3.061,99 sul cap. U00545 (Progetto INNGREENPAFScheda 14-PO FESR Basilicata 2014-2020, beni materiali.) del bilancio di previsione 2021
G.C.;
3. di provvedere con successivo atto al pagamento della fattura vistata dal sottoscritto, per la
regolare fornitura;
4. Dare atto che la presente determinazione va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per
15 giorni consecutivi.
5. Inviare copia al Presidente dell’Ente.
Il RUP

Il Direttore

F.to Sig. Marco Virgintino

F.to Dott. Enrico Luigi De
Capua

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Notificatore dichiara che la presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco il giorno ________________ e

vi

rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Matera, li
Il Messo Notificatore
F.to --------------------------

Il messo Notificatore certifica che contro la presente determinazione, affissa e
pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco per quindici giorni dal

, non è

stata prodotta alcuna opposizione.
Matera, li ____________

Visto: F.to Il Direttore F.F.

