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DETERMINAZIONE DI  AREA AMMINISTRATIVA 

 
REGISTRO CRONOLOGICO   N. 39 DEL 06.05.2016 

============================================================================ 
 
Oggetto: Impegno di spesa per il canone annuale per connettività internet 
con satellite del Comune di Campotosto fino al 31.12.2016. 
============================================================================ 

 
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO  che necessita impegnare per questo Ente la spesa per il canone annuo 
2016, relativo alla connessione internet con satellite per i quattro punti WI FI 
situati: 

• uno all’interno della sede municipale del Comune di Campotosto; 
• uno nella Piazza di Campotosto; 
• uno nella zona di Fucino; 
• uno nella Piazza di Mascioni; 

 
RILEVATO che:  
le nuove procedure di approvvigionamento di beni e servizi impongono l’utilizzo in 
via principale degli strumenti messi a disposizione dalla Consip S.p.a. (Convenzioni, 
MEPA); 
 
VERIFICATO che: 
� nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste la convenzione 
avente per oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente 
determinazione a contrattare; 
� risulta, invece, possibile attivare procedura di gara mediante affidamento diretto 
sul MEPA della Consip stessa nell’ambito del bando “ICT 2009”; 
� tra i fornitori abilitati al bando vi è la Società CLEVERBIT S.R.L.S., P.I.: 
01879050662, Via Enrico Berlinguer, n° 13 Zona Ind.le di Pile – 67100 L’Aquila, 
fornitrice all’Ente del  servizio di connettività Internet con satellite; 
 
VISTO l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 2898059 del 01.04.2016, sottoscritto 
digitalmente in pari data attraverso il sistema MEPA, e conservato agli atti d’ufficio 
al Prot. n°1552, avente per oggetto un contratto  per connettività internet con 
satellite, al costo annuale complessivo di € 2.178,00+ € 479,16 I.V.A. 22%, 
dettagliatamente specificato nell’allegata scheda di dettaglio presente sul “catalogo 
prodotti” MEPA, “codice articolo produttore: CLVB_2016_SAT-CAMP”; 
 
VISTI gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTE le regole  del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione per 
la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedura in economia; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 



DETERMINA 
	

• di acquistare tramite Mepa dalla Ditta CLEVERBIT SRL, con sede legale in 
L’Aquila, 67100 - Via Berlinguer, n°13 , P. IVA 01879050662, il canone 
annuale per connessione internet satellitare per il Comune di Campotosto,  
alle condizioni tecniche di cui all'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 
2898059 del 20.04.2016, al costo totale di € 2.178,00 + € 479,16 IVA al 22%; 

• di impegnare la spesa complessiva di € 2.657,16 I.V.A. compresa, 
imputandola al capitolo 1043.1, del redigendo bilancio di  previsione 2016; 
 

• di dare atto che il CIG assegnato per la fornitura di cui sopra è Z571989067; 
 

            F.TO  Il Responsabile area Amministrativa  
                    (Rag.ra Anna Maria Giancarli) 



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
 

F.TO Il Ragioniere  

(Armando Marzi) 
 
    
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
La sottoscritta Anna Maria Giancarli, responsabile dell’area amministrativa, dichiara  che il 
presente provvedimento è affisso da oggi 07.05.2016 n. 245 all’albo pretorio Comunale  per 
quindici giorni. 

 

Campotosto lì 07.05.2016 

 

 
  

 
F.TO Il Responsabile area Amministrativa  

                    (Rag.ra Anna Maria Giancarli) 
 
 
 
 
 
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 
CAMPOTOSTO, 07.05.2016 
 

Il Responsabile area Amministrativa  
                    (Rag.ra Anna Maria Giancarli) 

 


