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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n. 60/15 del 28/10/2015                                  Prot. n.             /2015
  
OGGETTO: PROGETTO SMART LAND 2.0 ALLE ORIGINI DEL GUSTO. 
APPROVAZIONE DELLA SELEZIONE PER LA FORNITURA DI 
MATERIALE INFORMATICO. STIPULA CONTRATTO E ASSUNZIONE DI 
SPESA. 
CIG: ZB916CDF28 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che il Presidente, in relazione al disposto dell’art.36 della Legge 
n.142/1990, dell’art.19 del D.Lgs.n.77/1995, del D.Lgs.n.410/1998 e della circolare 
interpretativa n.7/99 del Ministero dell’Interno, ha individuato, quale responsabile dei 
servizi del Consorzio il Direttore attribuendogli il potere di assumere gli atti in 
gestione;  

Richiamata la delibera C.d.A. n. 10/16.06.2015 con la quale è stato approvato 
il PEG dell’esercizio 2015; 

Premesso che questo Ente, a seguito del Decreto del Dirigente di Unità 
Organizzativa della Regione Lombardia n. 12153 del 15/12/2014, ha partecipato 
all’avviso per la selezione di progetti presentati a cura di Enti Pubblici per la 
valorizzazione del territorio lombardo attraverso la promozione di temi agricoli, le 
filiere agroalimentari ed i prodotti di qualità in occasione dell’evento EXPO 2015; 

Richiamato la delibera  del C.d.A. n. 6 del 05/05/2015 con la quale è stato 
approvato il progetto esecutivo suddetto denominato Smart Land 2.0 “Alle Origini del 
Gusto” nell’ammontare complessivo di €. 201.930,00; 

 
Dato atto che per la realizzazione del progetto suddetto il Consorzio Oltrepò 

Mantovano ha approvato un budget di spesa suddiviso in capitoli tra cui quello 
dedicato alla realizzazione di allestimenti e laboratori per eventi  che prevede spese 
per esecuzioni lavori e per l'acquisizione di beni strumenti e attrezzature e sulla base 
del quale è stato dato avvio ad una procedura negoziata per la fornitura di materiale 
informatico (come da allegata nota Invito a procedura negoziata in data 05.10.2015);  

 
Viste le offerte pervenute delle seguenti ditte giunte nei termini previsti dalla 

lettera d’invito: 
- Barozzi Vittorio S.r.l.di Suzzara   offerta  € 27.606,16; 

 
- Aglietta Mario S.a.s. di Mantova  offerta  € 24.253,11; 

 
 Dato atto che l’offerta della ditta Supermedia di Ostiglia è pervenuta due giorni 
dopo la scadenza della presentazione dell’offerta pertanto è stata esclusa dalla 
procedura negoziata; 
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 Considerato che risulta essere più vantaggiosa e completa l’offerta della ditta 
Aglietta Mario S.a.s. di Mantova per un importo di € 24.253,11; 
 
 Dato atto che compreso nel prezzo dell’offerta suddetta c’è la spesa di 
trasporto nei 23 Comuni Soci del Consorzio; 

 Dato atto che con il presente provvedimento si consegue l’obiettivo di garantire 
un puntuale realizzazione degli obiettivi prioritari del progetto; 

 Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000; 

 Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente Regolamento Consorziale di 
contabilità approvato con delibera dell’Assemblea n.17/20.11.1997; 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare l’incarico per la per la fornitura di materiale informatico nell’ambito del 
progetto EXPO Smart Land 2.0 “Alle Origini del Gusto” alla ditta Aglietta Mario 
S.a.s. di Mantova sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
pervenuta pari a € 24.253,11 (come da preventivo allegato); 

 
2. di considerare la presente determina come ordine di affidamento della fornitura; 
 
3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 24.253,11 al capitolo 2012/3 

dell’intervento 2.11.04.10/8 “Progetti EXPO 2015” – che stanzia la somma 
necessaria; 

 
* ° * ° * ° 

 
 La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito del Consorzio 
www.oltrepomantovano.eu per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo 
inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art.183, comma 9, del 
T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000). 
 

* ° * ° * °  
 

Quingentole, lì 28/10/2015  
        Il Responsabile del Servizio 

Trentini Dr.ssa Carmelita 

http://www.oltrepomantovano.eu/
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Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al 
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del 
seguente: Viso di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, 
comma 4 e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
          Trentini Dr.ssa Carmelita 

 
 
 
 
 
 

 
 

per presa visione: 
   F. Nosari 
  Il Presidente 

 
 
 
 
 

 
 
 
N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
sul sito del Consorzio www.oltrepomantovano.eu   in data odierna per rimanervi 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
 
Data _____________________                                               Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 

 
                                                                                       
________________________ 

http://www.oltrepomantovano.eu/

