
PROVINCIA DI COMO

S1.06 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - DELEGHE REGIONALI
S2.19 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ANTICENDIO BOSCHIVO

DETERMINAZIONE  N. 1175 / 2019

OGGETTO: COLONNA MOBILE DELLE ORGANIZZAZIONI DI  VOLONTARIATO DI 
PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI COMO (CMP) - FORNITURA 
DI 4 ACCESS POINT DA ESTERNO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.466,57 
I.V.A. INCLUSA. - CIG: ZCC2AEF9C7 

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

• la  Provincia  di  Como,  unitamente  alle  altre  Province  Lombarde,  ha  aderito  al  progetto 
regionale  finalizzato  alla  costituzione  di  una  Colonna  Mobile  Provinciale  (CMP)  di 
Protezione  Civile  che  potesse  operare  autonomamente  sul  proprio  ambito  territoriale  di 
competenza e potesse affiancare e supportare la Colonna Mobile Regionale (CMR) per la 
gestione di interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione conseguenti al verificarsi 
di emergenze di Protezione Civile di rilevanza regionale o nazionale;

• nell’ambito di tale progetto Regione Lombardia ha fornito e fornirà alle Province Lombarde 
una serie di mezzi ed attrezzature finalizzate ad assicurare una certa autonomia logistica ed 
una discreta capacità di intervento diretto alle singole Colonne Mobili Provinciali;

• nel corso degli anni la Provincia di Como ha provveduto al progressivo potenziamento delle 
dotazioni a sua disposizione, in attuazione di un progetto pluriennale finalizzato a rendere il 
Coordinamento Provinciale in grado di rispondere sempre meglio alle richieste di assistenza 
e soccorso che possano emergere dal territorio oltre che in grado di supportare il Sistema 
Regionale/Nazionale  a  seguito  di  specifiche  richieste  di  concorso  che  possano  giungere 
dalla  Regione  o,  per  il  tramite  di  quest’ultima,  direttamente  dal  Dipartimento  della 
Protezione Civile Nazionale;

• una prima parte degli interventi è stata realizzata tra il 2013 ed il 2016 impegnando le risorse 
disponibili;

• ulteriori interventi sono in corso e saranno portati a compimento nel triennio 2019-2021;

• tra questi interventi rientra la fornitura di n. 4 Access Point da esterno tipo Cisco Aironet  
1532I o 1562I o similari;

RICHIAMATI 
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• gli adempimenti sin qui assunti, a livello regionale e provinciale, in merito alla costituzione 
delle Colonne Mobili Regionali e Provinciali;

• la Legge N. 208 del 28 dicembre 2015, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato che prescrive che:

◦ al  fine di  garantire  l’ottimizzazione  e  la  razionalizzazione  degli  acquisti  di  beni  e 
servizi  informatici  e  di  connettività,  fermi  restando  gli  obblighi  di  acquisizione 
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le Amministrazioni 
Pubbliche  e  le  società  inserite  nel  conto  economico  consolidato  della  Pubblica 
Amministrazione,  come individuate  dall'Istituto  Nazionale  di  Statistica  (ISTAT) ai 
sensi  dell'articolo  1  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  provvedono  ai  propri 
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi 
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso 
gli stessi soggetti;

◦ le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni 
di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, stipulate da Consip S.p.A., 
ovvero  dalle  Centrali  di  committenza  regionali,  possono  procedere  ad  acquisti 
autonomi  esclusivamente  a  seguito  di  apposita  autorizzazione  specificamente 
motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio 
della  Corte  dei  Conti,  qualora  il  bene  o  servizio  oggetto  di  convenzione  non sia 
idoneo  al  soddisfacimento  dello  specifico  fabbisogno  dell'Amministrazione  per 
mancanza di caratteristiche essenziali;

DATO atto che:

• è stato preliminarmente verificato che per l’acquisto dei prodotti in questione non sussistono 
convenzioni attive in Consip S.p.A. e in ARIA;

• con Determinazione n. 1013 del 13 novembre 2019 il Settore Servizi alla Persona - Funzioni 
Delegate è stato autorizzato, dal Segretario Generale, ai sensi dell’art.1 comma 510 della 
legge n.208 del 28/12/2015, a procedere all’affidamento della fornitura autonoma dei beni e 
dei servizi in questione;

• i Cisco Aironet 1532I non sono più ordinabili dal 30 aprile 2019;

• si procederà, pertanto, alla fornitura di n. 4 Access Point Cisco AIR-AP1562I-E-K9;

RITENUTO di procedere:

• tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 
attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

• attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ove la ditta ITS 
DI VOLPATO LUCA E C., con sede a Padova (PD), Via Vigonovese, 79/L - Partita Iva 
04066840283, offre i prodotti richiesti al costo complessivo di € 3.661,12 I.V.A. esclusa;

ATTESO che  la  spesa  complessiva  per  il  perfezionamento  della  fornitura  in  questione,  che 
ammonta a € 4.466,57 I.V.A. inclusa trova capienza sul Cap. 22616 - Missione 11 - Programma 01 
del bilancio 2019 (codice del piano dei conti integrato 2020107 – macro livello IV);

RICHIAMATE la  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  13 del  2 aprile  2019 e s.m.i.  di 
approvazione del Bilancio 2019-2021 e la Deliberazione del Presidente n. 29 del 9 aprile 2019 e  
s.m.i. di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

DETERMINA
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 1 che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 2 di aggiudicare, tramite il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la 
fornitura dei beni in oggetto alla ditta ITS DI VOLPATO LUCA E C., con sede a Padova 
(PD), Via Vigonovese, 79/L - Partita Iva 04066840283;

 3 di precisare che:

 3.1 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere alla fornitura nei 
confronti della Provincia di Como dei beni di seguito elencati;

 3.2 l’oggetto del contratto è la fornitura di 4 Access Point Cisco AIR-AP1562I-E-K9;

 3.3 le  clausole  essenziali  del  contratto  sono la  fornitura dei  beni  su  elencati  come da 
tipologie e quantitativi indicati;

 3.4 il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio;

 3.5 la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016;

 4 di impegnare la spesa complessiva di € 4.466,57 I.V.A. inclusa sul Cap. 22616/1 - Missione 
11 - Programma 01 del bilancio 2019 (codice del piano dei conti integrato 2020107 – macro 
livello IV);

 5 di dare mandato all’ufficio di dare comunicazione dell’avvenuto affidamento della fornitura 
alla  ditta  di  cui  sopra  definendo  l’accordo  con  la  stessa  per  mezzo  di  corrispondenza, 
secondo l’uso del commercio;

 6 di precisare che si provvederà alla liquidazione alla ditta ITS DI VOLPATO LUCA E C., 
con sede a Padova (PD), Via Vigonovese, 79/L - Partita Iva 04066840283 su presentazione 
di regolare fattura, previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura 
con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;

 7 di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Settore  Finanziario,  per  gli  adempimenti  di 
competenza.

Lì, 05/12/2019 IL RESPONSABILE
DI GILIO RODOLFO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1175 / 2019

UNITA' PROPONENTE: S2.19 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ANTICENDIO BOSCHIVO
OGGETTO: COLONNA MOBILE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI 
PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI COMO (CMP) - FORNITURA DI 4 ACCESS 
POINT DA ESTERNO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.466,57 I.V.A. INCLUSA. - CIG: 
ZCC2AEF9C7

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
cap. 22616/1 imp. 1996/2019 per euro 4.466,57
finanziamento cap, 7404 codice 40200 acc. 2104/2019
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 05/12/2019 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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