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   Originale     Copia  

  

Comunità Montana “Alto Agri“ 
IINN    LLIIQQUUIIDDAAZZIIOONNEE      

Via Ferdinando Petruccelli della Gattina, 14   -  85050 Villa d’Agri di Marsicovetere  (PZ)  

Tel. 0975 - 354512   Fax 0975 354532 –  PEC : liquidazione@pec.altoagri.it  

  

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  CCoommmmiissssaarriioo  LLiiqquuiiddaattoorree 
  

RReeggiissttrroo  ggeenneerraallee  nn..     009988 ddeell 1155//1100//22001155 

OGGETTO: 

Sede Comunità Montana Alto Agri e Area Programma Val d’Agri 
Servizi di sistemazione rack, cablaggio e riconfigurazione intero sistema di rete.  

Affidamento tramite  ODA sul MEPA alla ditta MEGACOM  

CIG X6B162FD1D  

L’anno DuemilaQUINDICI, il giorno 15, del mese di OTTOBRE, alle ore 12,00 presso la sede della Comunità 

Montana ALTO AGRI, il sottoscritto ing. Giuseppe Galante -  Commissario Liquidatore, nell’esercizio delle proprie 

competenze e dei poteri conferitegli con Delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 999 del 9 Agosto 2013, in 

attuazione dell’art. 20  della Legge Regionale  8/8/2013 n. 18,  provvede  a disporre sull’oggetto sopra indicato. 

Il Commissario Liquidatore 

Premesso che, nell’ambito dell’attuale gestione liquidatoria della Comunità Montana Alto Agri  e nelle more del 

trasferimento dei beni della stessa agli Enti successori, è necessario assumere gli atti di gestione  che  

garantiscono la continuità amministrativa e salvaguardano i diritti dei terzi; 

Considerato: 

 che presso la sede della Comunità Montana Alto Agri sono presenti, oltre che gli uffici della gestione 

liquidatoria, anche  gli uffici dell’Area Programma Val d’Agri; 

 che, nell’ambito più generale del conseguimento di risparmi della spesa pubblica,  si è convenuto di 

allocare, presso la stessa sede, anche gli Uffici Regionali  della Struttura di Progetto del Programma 

Operativo Val d’Agri, in fitto presso  privati; 

 che,  per le  stesse finalità di risparmio della spesa, si è convenuto di unificare e ripartire,  tra i diversi Enti 

utilizzatori della  struttura,  tutti i  servizi  che garantiscono la funzionalità  e fruibilità  della Sede; 

Dato atto: 

 che, da diverso tempo la rete e i collegamenti internet non sono più efficaci ostacolando il normale 

funzionamento degli uffici; 

 che occorre procedere alla sistemazione del rack, al cablaggio ed alla riconfigurazione dell’intero sistema di 

rete; 

 che, essendo  il suddetto servizio offerto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,  si è 

proceduto con affidamento diretto,  ai  sensi  dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., tramite 

O.D.A. n. 2419891  del 15/10/2015  alla ditta “MEGACOM di Roberto Cardone, via Stazione, 103/111-  

85050 Brienza – P. IVA 01104500762”; 

 che in particolare l’ODA ha riguardato i seguenti meta prodotti offerti sul Mepa dalla suddetta ditta: 
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DESCRIZIONE PRODOTTO QUANTITA' 
PREZZO 

UNITARIO 
PREZZO PER RIGA IVA 22% 

PREZZO 
TOTALE 

LINK SEDE  2 € 375,00 € 750,00 € 165,00 € 915,00 

RACK CABLAGGIO 24U- SPOSTAMENTO 
PACH PANNEL E SEGNALAZIONE PUNTI 

RETE 
1 € 400,00 € 400,00 € 88,00 € 488,00 

CONFIGURAZIONE APPARATI ATTIVI 3 € 100,00 € 300,00 € 66,00 € 366,00 

ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE 
APPARATI DI RETE 

5 € 60,00 € 300,00 € 66,00 € 366,00 

TOTALI 11 € 935,00 € 1.750,00 € 385,00 € 2.135,00 

 

 che per l’affidamento del  servizio  in oggetto è stato acquisito il seguente  codice identificativo di gara  CIG 

X6B162FD1D; 

 che  l’efficacia dell’ordine è subordinato all’ acquisizione del documento di regolarità contributiva - DURC, 

ai sensi dell’art. 2 della legge n. 266/2002; 

Ritenuto di dover procedere all’affidamento del servizio di sistemazione rack, cablaggio e riconfigurazione intero 

sistema di rete, alla ditta MEGACOM di Roberto Cardone, via Stazione, 103/111-  85050 Brienza – P. IVA 

01104500762 per un importo complessivo di  € 2.135,00 oneri iva al 22% inclusi;  

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. n. 163 del 2006; 

Visti:  

 il D.L n. 52 del 7 maggio 2012, convertito, con modificazioni, con legge 6 luglio 2012, n. 94; 

 il D.L n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in modificazioni nella legge 07/08/2012, n. 135;  

 il D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207 avente ad oggetto: regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed in particolare l’art. 328, che introduce una disciplina 

di dettaglio per il Mercato Elettronico, di cui all’art. 85, comma 13 dello stesso Codice e gli artt. 329 e segg.;  

Visto  il  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267    

DETERMINA 

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2. di affidare alla ditta MEGACOM di Roberto Cardone, via Stazione, 103/111-  85050 Brienza – P. IVA 

01104500762, i servizi di sistemazione rack, cablaggio e riconfigurazione intero sistema di rete della sede 

della Comunità Montana Alto Agri per un importo complessivo di  € 1.750,00  ( IVA esclusa) ;  

3. di subordinare l’efficacia dell’affidamento all’acquisizione del Documento Unico di regolarità 

contributiva in corso di acquisizione; 

4. di dare atto che il perfezionamento dei contratti avverrà con l’accettazione dell’ODA n. 2419891  da 

parte dell’operatore economico individuato sul MEPA; 

5. di dare atto che le somme necessarie per l’esecuzione del servizio, pari a  € 2.135,00 , sono disponibili 

all’intervento 1 01 03 03 del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”; 
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7. di trasmettere il presente atto di impegno al Responsabile finanziario, per le procedure di contabilità  ed 

i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi   dell' art. 183, del D. Lgs 18.08.2000  n. 

267. 

 

Comunità Montana Alto Agri 

Il Commissario Liquidatore 

ing. Giuseppe Galante 
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente 

 
Sulla presente determinazione  si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

 
Sulla presente determinazione  si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 
151, comma 4,  D. Lgs. 267/2000) 

si attesta l’avvenuta registrazione del/la  impegno di spesa  liquidazione 

Descrizione: Sede Comunità Montana Alto Agri e 
Area Programma Val d’Agri 

Servizi di sistemazione rack, cablaggio e 

riconfigurazione intero sistema di rete. 

Affidamento tramite  ODA sul MEPA 
alla ditta MEGACOM 

CIG X6B162FD1D 

Importo impegno 
codice di bilancio 

T S F I 

€ 2.135,00  1 01 03 03 

      

      

Villa d’Agri di Marsicovetere li    
Comunità Montana Alto Agri  in liquidazione 

Il Responsabile del Servizio finanziario 
Rag. Carmine Curto 

 
 

 

La presente Determinazione del Commissario Liquidatore della Comunità Montana Alto Agri  è : 

 

 N.  data 

 repertoriata al n. del Registro degli Atti del Commissario 098 15/10/2015 

 protocollata al n.    

 pubblicata all’Albo Pretorio dell’Area Programma Val d’Agri in data            

 
pubblicata sul sito web istituzionale dell’Amministrazione Capofila dell’Area 
Programma Val d’Agri http://www.comune.santarcangelo.pz.it 

  

 è esecutiva ai  sensi dell’art. 151, comma 4 del D. lgs 18.08.2000 n. 267   
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