CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
SPILIMBERGO (PN)
DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DEL CONSORZIO

N. 371 del 25 novembre 2021
Oggetto:

Affidamento noleggio di 1 lavagna interattiva, 2 totem touch e 1 virtual tour.
Ditta Berti e Biancotto srl di Jesolo (VE).
Cig ZB73416E25. CUP C71D20000250007.
IL DIRETTORE

Ricordato che nel piano programma del Bilancio di Previsione 2021, approvato con delibera
dell’Assemblea Consorziale n. 12 del 18.12.2020, sono previste alcune iniziative per
celebrare il centenario di fondazione di questa Scuola che venne istituita il 22 gennaio 1922;
Ritenuto che per divulgare adeguatamente le informazioni relative alle iniziative che si
svolgeranno durante l’anno 2022 per celebrare il centenario della fondazione e le molteplici
attività di questa Scuola si ritiene necessario procedere al noleggio dei seguenti dispositivi:
- n. 2 totem touch
- n. 1 lavagna touch interattiva
- n. 1 virtual tour degli ambienti di questa Scuola;
Rilevato che la ditta Berti e Biancotto srl – Via Aquileia n. 23 - Jesolo (VE) - propone sul
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) il noleggio dei seguenti
dispositivi:
- n. 1 lavagna Lg touch 65”
- n. 1 totem touch 43”
- n. 1 totem touch 55”
- n. 1 virtual tour
alle condizioni richieste da questo Ente, verso un costo mensile di € 255,00 + iva per 5 anni;
Ritenuto il costo del noleggio proposto dalla ditta Berti e Biancotto srl adeguato ai prezzi di
mercato per questi tipi di dispositivi;
Visto che ai sensi dell’art. 125, comma 11 del Codice degli Appalti, per i servizi o forniture
inferiori a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto;
Ritenuto pertanto di procedere all’ordine di acquisto diretto, attraverso il mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione, per il noleggio di 5 anni per le attrezzature di cui sopra con
la ditta Berti e Biancotto srl verso il compenso complessivo di € 15.300,00 oltre all’iva 22%
di € 3.366,00 per un totale di € 18.666,00;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il regolamento consorziale per le forniture, somministrazioni, servizi e lavori in
economia;

Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 dal D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Berti e Biancotto srl di
Jesolo (VE) il noleggio per 5 anni dei seguenti dispositivi:
- n. 1 lavagna Lg touch 65”
- n. 1 totem touch 43”
- n. 1 totem touch 55”
- n. 1 virtual tour
verso un compenso complessivo di € 15.300,00 oltre all’iva 22% di € 3.366,00 per un
totale di € 18.666,00;
2. di dare atto che il costo complessivo di € 18.666,00 derivante dal presente atto troverà
copertura finanziaria ed economica nei Bilanci di Previsione dal 2021 al 2025– attività
didattica e produttiva.

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 25 novembre 2021 e continua per giorni quindici.
IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani
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