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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto della Fondazione;

VISTO

VISTE

VISTA

VISTA

PRESO ATTO

CONSIDERATO

n.4U /2022 di Reo.

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);

le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 19 novembre 2015 
e n. 10 del 20 gennaio 2021 (relative al potere di spesa del Direttore 
Generale);

la vigente procedura "Autorizzazione e acquisizione di beni, servizi e 
lavori";

la memoria congiunta del Servizio Bilancio - Ufficio Gare e Contratti e del
Servizio, Information Technology, prot. TServizio, Information Technology, prot. T del
■Xci nella quale si rappresenta che il Servizio Information
Technology, con relazione illustrativa prot. ENA22_128115I del 18.05.2022 
inserita nella richiesta Syter n. 335, ha manifestato l'esigenza di dotare il 
Consiglio dei Sindaci, al fine di consentire lo svolgimento delle loro attività 
istituzionali (quali, ad esempio, l'accesso alle videoconferenze, alla casella 
di posta elettronica e la consultazione della documentazione), ai dispositivi 
di tipologia tablet con caratteristiche in linea con i dispositivi attualmente 
in uso al Consiglio di Amministrazione, proponendo l'acquisto di n. 5 Ipad 
Pro 12,9" da 128Gb, n. 5 tastiere Smart Keyboard Folio e n. 5 estensioni di 
garanzia applecare+;

che la spesa è stata stimata in euro 6.510,85 oltre Iva;

che la suddetta spesa stimata in euro 6.510,85, oltre iva di euro 1.432,39 
per complessivi euro 7.943,24, dovrà essere imputata al conto co.ge. 
11241008 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2022;

DETERMINA

per le ragioni in premessa indicate:

a. di autorizzare l'avvio della procedura di acquisto di n. 5 Ipad Pro 12,9" da 128Gb, n. 5 
tastiere Smart Keyboard Folio e n. 5 estensioni di garanzia applecare+;

b. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
31 del d. Igs. 50/2016 il quadro del Servizio Information Technology, Leandro Filonzi.
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IL DIRETTORE GENERALE a.i. 

Farinaf Carolin,
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