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DETERMINAZIONE N.    99   DEL      19.06.2012      
- BANDO POR FESR 2007-2013  Attività 2.1.A “ Valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale PROGETTO “Città dell'autarchia e della cellulosa”  
 Indizione gara per fornitura server e scanner 
 

CIG. Del Comune di Torviscosa n. Z9B0574785 

 

Il Responsabile del Servizio 

Premesso che a seguito di deliberazione n.5/2011 dell'Assemblea dell'Unione Centro Economico 
della Bassa Friulana a decorrere dal 2012 è stata trasferita all'Unione medesima la gestione dei 
Servizio inerenti la programmazione comunitaria per progetti europei che interessino entrambi i 
Comuni singolarmente ovvero progetti dell'Unione stessa; 

Preso atto che con deliberazione del Direttivo n. 27 del 21.12.2011 tale funzione è stata posta in 
capo all'Ufficio Segreteria e Affari Generali , facente capo al Segretario dell'Unione  

Premesso che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Cultura, 
Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie, Servizio Beni e Attività Culturali, con nota 
prot. n° 5263 6BC ABA4 dd. 28.02.2011, assunta al protocollo della scrivente 
Amministrazione al n° 1625 dd. 04.03.2011 comunicava che, con Decreto del Direttore 
Centrale n° 180 dd. 04.02.2011, è stato ammesso a finanziamento - a valere sul POR FESR 
2007-2013 - il progetto presentato dall'Amministrazione Comunale denominato “Città 
dell'autarchia e della cellulosa” per una spesa ammessa di € 816.800,00 ed un contributo di 
€ 612.600,00; 

Che, nell'ambito di tale progetto generale, sono state suddivise le diverse azioni 
programmate, che si trovano suddivise e ripartite in interventi con attività omogenee, ma 
mirate tutte alla realizzazione finale del progetto medesimo; 

Che tra questi interventi (intervento n.5) si prevede l'implementazione dei sistemi 
informativi finalizzati alla più ampia divulgazione della documentazione di archeologia 
industriale per un importo complessivo afferente l’intero intervento di €. 38.400,00. 

Ritenuto che per realizzare quanto sopra è necessario dotarsi di idonee attrezzature 
informatiche  

Considerato che s'intende quindi procedere all'avvio delle procedure di gara per la 
fornitura di un server dedicato alla gestione museale, nonché di uno scanner per la 
digitalizzazione di lastre fotografiche e materiale analogo, 
 
Ritenuto di effettuare una gara al massimo ribasso, una volta definita la tipologia 
dell’attrezzatura necessaria come dettagliata in apposita scheda tecnica; 
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Visto l’allegato schema di bando e ritenuto di approvare lo stesso, dando atto che allo 
stesso verrà data la massima diffusione attraverso le forme istituzionali e la rete web;     
 
Vista la circolare regionale del Servizio affari generali amministrativi politiche 
comunitarie n.75362 del 27.10.2009 
Preso atto che l’importo della fornitura rientra ampliamente nei limiti di cui all’art. 125 del 
Dlgs 163/2006 e ssmm ma che ciononostante al fine di garantire la massima concorrenza si 
ritiene di scegliere la procedura aperta, con le forme di pubblicazione sopra riportate 
Tutto ciò premesso,  

 
DETERMINA 

 
1. Di indire una procedura aperta per l’acquisto di attrezzature informatiche da 
aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara.  
 
2. Di approvare i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte 
integrante e sostanziale: 
— schema di bando di gara con "elaborato tecnico"; 
— modelli delle istanze per la partecipazione al bando  
 
3. Di stabilire le seguenti modalità di pubblicità del bando di gara  pubblicazione sul sito 
internet dell’Unione e del Comune di Torviscosa e su altri Siti Istituzionali.  
 
4. Di Dare atto che verrà prenotata la spesa presunta di €. 8.470,00 IVA inclusa al capitolo n. 
2190/residui 2011 del bilancio del Comune di Torviscosa, relativamente al corrispettivo posto a 
base di gara per il servizio in parola, dando atto che l'esatta somma verrà definitivamente e 

formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto medesimo. 
 
 
 
        IL SEGRETARIO DELL'UNIONE  
        RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
        Dott.ssa Maria Rosa Girardello 

 
 


