
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 1542 del 22/12/2016

Oggetto:
PROGETTO LIFE11 BIO/IT/000072-LIFE STRADE - AZIONE D1- ACQUISTO DI 
DUE IPAD - IMPEGNO DI SPESA -  CUP I51H12000020002 -  CIG. Z031C9C94C 

Il Dirigente

VISTO Il  Bilancio  di  previsione  2016  approvato  con  Delibera  Consiglio  Provinciale  n.  46  del 
14/11/2016;

VISTO il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2016,  approvato  con  Decreto  Deliberativo  n.  115  del 
22.11.2016;

VISTO quanto disposto dall’art. 30 dello Statuto di questo Ente;

VISTO ai fini della competenza, l’art. 107 del dlgs. 18/8/2000, n° 267;

VISTO l’art. 55 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO  il  Regolamento CE n. 614/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio  riguardante lo 
strumento finanziario per l’ambiente LIFE +;

VISTO che la Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea con nota del 30/07/2012 
ha  comunicato  l’accoglimento  della  richiesta  del  cofinanziamento  del  progetto  n.  LIFE11 
BIO/IT/000072, recante il  titolo “Dimostrazione di un sistema per la gestione e riduzione delle 
collisioni con la fauna selvatica”;

CONSIDERATO  che  la  Provincia  di  Siena  è  partner  del  progetto  LIFE11  BIO/IT/000072 
“Dimostrazione di un sistema per la gestione e riduzione delle collisioni con la fauna selvatica” e 
deve assolvere agli adempimenti previsti dall’art. 5 delle Disposizioni Comuni - documento ufficiale 
della Commissione europea, contenente le disposizioni giuridiche, amministrative e finanziarie cui 
devono attenersi i vari soggetti partecipanti ai progetti LIFE +;

RICHIAMATA la Deliberazione G.P. n. 40 del 26/02/2013 relativa all’approvazione dell’accordo di 
partenariato  tra  la  Regione  Umbria  (partner  beneficiario  coordinatore)  e  la  Provincia  di  Siena 
(partner beneficiario associato) e al quadro finanziario del progetto ove si individuano le risorse 
destinate al funzionamento del progetto stesso;

RICHIAMATA  in particolare l’Azione D1 del progetto – Monitoraggio dell’efficacia degli interventi 
di mitigazione – la quale prevede nello specifico il monitoraggio dei sinistri con la fauna selvatica e 
il monitoraggio dei comportamenti di guida lungo i tratti stradali individuati per le loro criticità;

VISTA  la  particolare  tipologia  di  interventi  che  la  Provincia  di  Siena  è  chiamata  a  realizzare 
nell’ambito  del  progetto  LIFE11 BIO/IT/000072,  molti  dei  quali  prevedono  azioni  tecniche sul  
campo  (sperimentazione  della  strumentazione,  monitoraggio  dell’efficacia,  definizione  del 
protocollo di intervento per la prevenzione degli incidenti con la fauna ecc..);

DATO ATTO che:



- Per la funzionalità del progetto, è necessario garantire lo svolgimento delle azioni tecniche 

sul campo, con la possibilità di archiviare varie tipologie di dati (tecnici ed amministrativi),  

si è ritenuto opportuno acquistare due IPAD come dotazione strumentale per i dipendenti 

operanti sul Progetto LIFE, tale strumentazione serve in sostituzione di apparati non più 

funzionanti; 

- tali strumentazioni sono ritenute essenziali per le operazioni di monitoraggio e rilevazione 

oggetto del progetto;

RILEVATO che l’acquisto delle suddette attrezzature si inquadra tra le finalità di conoscenza e 
tutela della biodiversità del territorio provinciale;

CONSIDERATO che:
 gli IPAD devono avere caratteristiche particolari visto l’uso a cui sono destinati:

Funzione GPS, fotocamera frontale e posteriore, risoluzione video minima 1280 Pixels, memoria 
RAM 2.048 MB,  batteria  al  litio  con durata minima di  480 minuti,  possibilità  di  alloggiamento 
scheda micro sd, connettività Wi-fi, velocità trasmissione dati 4G e con altoparlanti;

 deve  essere  garantita  un’assistenza  in  loco  con  dei  tempi  di  intervento  tali  da  non 

pregiudicare l’operatività del progetto;

PRESO ATTO  che questa tipologia di strumentazione è facilmente reperibile sul mercato da vari 
canali di approvvigionamento  si è proceduto ad  un indagine di mercato su più livelli, a partire dal 
portale  Consip,  per  passare  ad  Internet  e  poi  attraverso  delle  richieste  telefoniche  ai  negozi  
specializzati;

VISTO l’art. 3  del “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli  elenchi degli  
operatori economici” approvato con Delibera C.P. n° 34 del 25.10.2016

VISTE le  risultanze  dell’indagine  di  mercato  svolta,  si  ritiene  rispondente  alle  esigenze  del 
progetto il modello IPAD ASUS Zen Pad 10 LTE  Z300CNL-6A024A, offerto da Fusi Forniture Ufficio  
di Fusi Paolo & C. Sas  Via Montesanto 53045 Poggibonsi – Siena, P.IVA 00685140527 e nello 
specifico come sotto riportato:

N° 2 IPAD ASUS Zen Pad 10 LTE  Z300CNL-6A024A, con le caratteristiche di  cui  alla  scheda 
tecnica in atti, al costo cadauno di € 224,00 oltre Iva di Legge;
N° 1 scheda di memoria Verbatim Micro SD mod 44084 al costo di € 25,40 oltre Iva di Legge ;
N° 1 scheda di memoria Verbatim Micro SD mod 47042 Pro al costo di € 43,00 oltre Iva di Legge ;
N° 2 custodie al costo complessivo di € 30,00 Iva compresa;
per una spesa complessiva di € 660,01 iva compresa

RITENUTO pertanto di procedere all’acquisto diretto dalla Ditta  Fusi Forniture Ufficio di Fusi  



Paolo & C. Sas  Via Montesanto 53045 Poggibonsi – Siena, di quanto sopra elencato per un costo 
complessivo, iva compresa pari ad € 660,01;

PRECISATO   che  è  stata  inoltrata  agli  organi  competenti  la  richiesta   di  D.U.R.C.  ai  fini 
dell’accertamento  della  regolarità  contributiva  e  del  conto  dedicato  alla  Ditta  sopracitata  per 
adempiere a quanto disposto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3 Legge n° 
136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

RICHIAMATA la  Delibera  Consiglio  Provinciale  n.  56/2016  “Approvazione  nuovo  assetto 
organizzativo   dell’Ente.  Prima Fase”,  con il  quale al  sottoscritto viene assegnata la  Direzione 
Servizi Area Vasta – Funzione Amministrativa e Affari Istituzionali;

RITENUTO conseguentemente di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1) Di acquistare, per le ragioni espresse in premessa, nell’ambito dell’Azione D1 del Progetto LIFE 
11 BIO/IT/000072,  dalla Ditta Fusi Forniture Ufficio di Fusi Paolo & C. Sas,  Via Montesanto 
19/21, 53045 Poggibonsi – Siena, quanto di seguito indicato:

N° 2 IPAD ASUS Zen Pad 10 LTE  Z300CNL-6A024A, con le caratteristiche di  cui  alla  scheda 
tecnica in atti, al costo cadauno di € 224,00 oltre Iva di Legge;
N° 1 scheda di memoria Verbatim Micro SD mod 44084 al costo di € 25,40 oltre Iva di Legge ;
N° 1 scheda di memoria Verbatim Micro SD mod 47042 Pro al costo di € 43,00 oltre Iva di Legge ;
N° 2 custodie al costo complessivo di € 30,00 Iva compresa, per un importo complessivo pari ad € 

660,00 iva compresa;

2) Di utilizzare l’impegno di spesa n° 773/2016 al  Cap. 113255/2  “Progetto Life biodiversity 
2011 strade - finanziato da avanzo vincolato attrezzature”  (Codice SIOPE 2506), a copertura 
della spesa complessiva di € 660,01;

3) Di provvedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto alla Ditta Fusi Forniture Ufficio di Fusi  
Paolo  &  C.  Sas,   Via  Montesanto  19/21,  53045  Poggibonsi  –  Siena  P.IVA  00685140527 
(Soggetto  n.  1090  )  su  presentazione  di  apposita  fattura,  previa  verifica  della  regolarità  
contabile. 

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:

Impegno n. dell’anno Capitolo Articolo Cod. Siope Imp. €

773 2016 113255 2 2506 €  660,01

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione, è esecutivo dalla data di apposizione del 

visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151,  



comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il medesimo è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione Provinciale di Siena 

(www.provincia.siena.it)

 

Il DIRIGENTE SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

AD INTERIM, NARDI GIULIO

Siena 22/12/2016                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria

IL RESPONSABILE

Siena 22/12/2016

 

              

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. 

n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed è 

memorizzato digitalmente.


