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Determinazione n. 47 del 30.12.2015 
 
OGGETTO: Indizione procedura di acquisto, mediante affidamento diretto, per la fornitura di 

strumenti     Informatici con utilizzo del mercato elettronico (MEPA), ai sensi dell'art. 
125, comma 11 del d.lgs. 163/2006 -  CIG: ZBB17D28A6. 

 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 
PREMESSO 
che  con Determinazione n. 39 del 28 dicembre 2015 si procedeva all’acquisizione tramite 

affidamento diretto della fornitura degli strumenti informatici, specificati nella tipologia e nelle 

quantità all’allegato 1 del presente provvedimento, tramite mercato elettronico CONSIP (MEPA), 

per l’acquisto di beni e servizi in economia; 

 

RAVVISATA 
la necessità di procedere al momento all’acquisto di n.1 GPS con carta topografica precaricata, 

acquisizione di immagini georeferenziate, fotocamera con messa a fuoco automatica da 5 MP, 

bussola a 3 assi con altimetro barometrico, supporto immagini satellitari BirdsEye; 

 
DATO ATTO  
che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - mercato 
elettronico CONSIP (MEPA) è emerso che l’articolo Garmin Montana 680T fornito da Visone 
Informatica via Colonia Giulia 246, Venafro – P.IVA IT00397400946, risponde alle esigenze 
dell'Amministrazione; 
 
PRESO ATTO 
che il costo della suddetta strumentazione è pari a 540 €, IVA esclusa,  
che l’onere derivante dalla suddetta fornitura sarà imputato al Capitolo 220, intervento 1010203 
del corrente esercizio finanziario, che presenta sufficiente disponibilità; 
 
CONSIDERATO 
che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari negli 

appalti e affidamenti pubblici, di cui all’art.3 della L. 136/2010 e s.m.i., per cui si indica di seguito il 

CIG ZBB17D28A6; 

RITENUTO 

di acquistare la predetta strumentazione fornita da Visone Informatica per procedere con solerzia 

alla realizzazione della cartografia GIS del Parco  ricorrendo al mercato elettronico CONSIP (MEPA), 

per l’acquisto di beni e servizi in economia l’articolo Garmin Montana 680T  
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