
     REGIONE MARCHE 

      CONSIGLIO REGIONALE        

                   ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

 

Impronta documento: 12A939EAAE7964C966067D7ED6261393CD793038 

(Rif. documento cartaceo 1450654B7388BD85146641938CE627406A8E1D5F, 442/04//SRUFS_L) 

Impegno di spesa n. 734, Anno 2018, Numero beneficiario RPS 

 

Numero: 419/SRUFS 

Data: 20/12/2018 

Pag. 

 

1 

Luogo di emissione 

 

 

Ancona 

DECRETO DEL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI 
 N. 419/SRUFS DEL 20/12/2018  

      
Oggetto: CIG Z692643EA9 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA RPS SPA DELLA 
FORNITURA DI BATTERIE SOSTITUTIVE PER IL GRUPPO DI CONTINUITA’ (UPS) 
DELL’AULA CONSILIARE 
 
 

IL DIRIGENTE  
 DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 

 RITENUTO, per i motivi riportati  nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 

di emanare il presente decreto; 

 VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 663/120 del 15/02/2018 avente per oggetto 

“Modifica deliberazione n. 615 del 15 gennaio 2018 Bilancio finanziario gestionale 2018/2020 del 

Consiglio – Assemblea legislativa; 

 VISTO l’articolo 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14; 

  
- D E C R E T A - 

 

1. di affidare alla ditta RPS spa partita IVA 02647040233 con sede in Legnago (VR), Viale Europa n. 

7, facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di Consip spa, la 

fornitura delle batterie del gruppo di continuità RIELLO installato presso l’aula consiliare di Via 

Tiziano n. 44 – Ancona, per un totale complessivo di € 1.300,00 (IVA esclusa) comprensivo della 

sostituzione e ritiro delle batterie esaurite – CIG Z692643EA9; 

2. di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, responsabile unico del 

presente procedimento, Vasco Salati in qualità di responsabile della Posizione di Alta Professionalità 

Servizio Prevenzione Protezione ed Acquisizioni di beni e servizi dell’Assemblea legislativa regionale; 

3. di stabilire che il contratto verrà stipulato in forma elettronica mediante accettazione dell’offerta 

presentata dalla ditta RPS spa; 

4. di dare atto che in relazione alla durata e all’oggetto dell’affidamento per il presente appalto non è 

necessario redigere il DUVRI; 

5. di impegnare, a favore della ditta RPS spa partita IVA 02647040233 con sede in Legnago (VR), 

Viale Europa n. 7, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui 

all’allegato 4.2 al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., la somma complessiva di € 1.586,00  (di cui € 286,00 per 
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IVA) al capitolo 108101/02 “materiale informatico di consumo” del bilancio dell’Assemblea legislativa 

per l’anno 2018; 

6. di dichiarare in ordine all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente perfezionata, che la 

spesa complessiva di € 1.586,00 è da imputare nell’anno 2018 in quanto l’obbligazione verrà a scadenza 

entro il 31/12/2018; 

7. di aver accertato, ai sensi del comma 6 dell’articolo 56 del D.Lgs n. 118/2011 che il programma dei 

pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa; 

8. di provvedere con successivo atto alla liquidazione a favore della ditta affidataria a seguito di 

presentazione della relativa fattura e previa verifica della regolarità delle prestazioni svolte.  

 

                 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

                             RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI                                                

                                                          (Antonio Russi) 
 
 
 
 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

In data 05/12/2018 il personale addetto al servizio “sistemi informativi” del Consiglio ha segnalato che, 

a seguito di un blackout elettrico che ha interessato la sede regionale di Via Tiziano, le batterie del 

gruppo di continuità elettrica (UPS) installato presso l’aula consiliare risultavano compromesse. 

Considerato che il completo funzionamento di tale gruppo di continuità è indispensabile per una corretta 

erogazione dei vari servizi informatici e, in particolare, del sistema di voto Consilium, è stata contattata 

la ditta RPS Spa  - Riello Power Solutions in quanto fornitrice dell’apparato di che trattasi. 

Con mail dell’11/12/2018 la ditta RPS spa ha manifestato la propria disponibilità a fornire un servizio di 

sostituzione completa delle batterie del gruppo di continuità, comprensivo della verifica completa 

dell’apparato per identificarne eventuali guasti e del ritiro delle batterie sostituite entro il 28/12/2018. 

In adempimento agli obblighi di approvvigionamento telematico è stato verificato che le batterie non 

sono oggetto di convenzioni Consip attive ma che sono presenti all’interno del  Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip spa nella categoria “Beni/Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”. 

Dato che il valore stimato per la fornitura è quantificabile in un importo inferiore a € 40.000,00, è 

possibile procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs n. 

50/2016. 

A tal fine è stata inviata alla ditta RPS spa partita IVA 02647040233 con sede in Legnago (VR), Viale 

Europa n. 7, la trattativa diretta MEPA n. 748919 per la formulazione di un’offerta entro il 18/12/2018. 

La ditta RPS spa, entro il suddetto termine, ha presentato la propria offerta per un totale di € 1.300,00 

(IVA esclusa).  

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 136/2010, è stato acquisito il seguente CIG: Z692643EA9. 

Al fine della verifica sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, come 

previsto nelle Linee Guida ANAC n. 4/2016, è stata acquisita l’autodichiarazione resa dal legale 
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rappresentante della RPS spa per l’iscrizione al MEPA ed è stata verificata la regolarità contributiva 

mediante consultazione del DURC on line. 

Avendo valutato il prezzo offerto congruo e conveniente rispetto alle prestazioni richieste, si ritiene di 

affidare alla ditta  

Si fa presente che, in relazione alla durata e all’oggetto dell’affidamento, per il presente appalto non è 

necessario redigere il DUVRI 

Per far fronte agli oneri finanziari derivanti dal presente affidamento occorre impegnare a favore della 

ditta RPS spa partita IVA 02647040233 con sede in Legnago (VR), Viale Europa n. 7, secondo le 

modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 al D.Lgs n. 

118/2011 e s.m.i., la somma complessiva di € 1.586,00  (di cui € 286,00 per IVA) al capitolo 108101/02 

“materiale informatico di consumo” del bilancio dell’Assemblea legislativa per l’anno 2018. 

In ordine all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente perfezionata, la spesa complessiva di € 

1.586,00  è da imputare nell’anno 2018 in quanto l’obbligazione verrà a scadenza entro il 31/12/2018. 

Per quanto riguarda il cronoprogramma dei pagamenti si fa presente che il pagamento, a favore della 

ditta affidataria, dovrà avvenire per entro il 31/01/2019. 

Ai sensi dell’articolo 56, comma 6, del D.Lgs n. 118/2011 il programma dei pagamenti è compatibile 

con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa. 

Con successivo atto si provvederà alla liquidazione a favore della ditta affidataria a seguito di 

presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite. 

 

                                                                                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                                 (Vasco Salati) 
 

 

 

 

   ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa di cui al presente atto con riferimento alla 

disponibilità esistente sul relativo capitolo. 

 

                                                                                                             IL RESPONSABILE 

                                                                                           POSIZIONE ALTA PROFESSIONALITA’ 

                                                                                                          RISORSE FINANZIARIE 

                                                                                                              (Maria Cristina Bonci) 

 

 

 

                
      

- ALLEGATI - 
 


