DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE
IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Oggetto: acquisto totem di ricarica su Mepa
CIG [Z16210A430]
Capitolo 202001 – impegno di spesa Euro 23.424,00

Il Dirigente
Preso atto che occorre provvedere alla sostituzione graduale dei totem di ricarica e di aggiornamento delle
Smart Card presenti nelle mense universitarie, ormai obsoleti e privi dei ricambi necessari per il ripristino;
atteso che, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i e del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., deve essere nominato un
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e che per il procedimento in oggetto è stato individuato nella
figura Responsabile del Servizio di Ristorazione dell’EDISU Piemonte, Stefano Afferni;
visto il Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016) e la Legge 205/2015 in materia di acquisti sul portele di Consip;
verificato che sulla piattaforma di Consip, sono disponibili apparecchiature come quelle richieste delle
imprese GP Tecno, Metropolis srl, Qsave Tecnoly S.r.l., Techvision Sistemi Multimediali;
valutata tuttora più economica l’offerta presentata da Qave Tecnology S.r.l., che propone due totem di
ricarica al prezzo di Euro 9.600,00, oneri fiscali esclusi, già oggetto di acquisto nel 2016;
visto il Capitolo 202001 “Spese per l'acquisto di arredi ed accessori per le sedi dell'Ente”, del Bilancio di
Previsione dell’EDISU Piemonte, esercizio 2017,
viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 84/16 del 21/12/2016, che approva il Bilancio di
Previsione 2017-2018-2019, n. 51 del 27.06.2017, che ha approva l’Assestamento del Bilancio e la delibera
n. 76/17 del 11/10/2017, che approva la Variazione di Bilancio dell’EDISU Piemonte, esercizio finanziario
2017;
viste le LL.RR. 23/2008 e 7/2001;
visto i D.Lgs. n. 118/2011;
determina
-di nominare il dott. Stefano Afferni, Responsabile del Servizio di Ristorazione dell’EDISU Piemonte
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la sostituzione dei totem di ricarica e di aggiornamento delle
Smart Card presenti nelle mense universitarie, CIG [Z16210A430];
-di affidare a QSAVE Tecnology srl, Via Niccolini 12, Torino la fornitura di n. 4 totem per un valore
complessivo di €. 23.424,00 Iva compresa;

-di impegnare la somma di €. 23.424,00, sui fondi di €. 230.500,00, accantonati al Cap. 202001 “Spese per
l'acquisto di arredi ed accessori per le sedi dell'Ente”, del Bilancio di Previsione dell’EDISU Piemonte,
esercizio 2017, a favore di QSAVE Tecnology srl, Via Niccolini 12, Torino, per la fornitura di n. 4 Totem di
ricarica da installare nelle mense universitarie dell’Ente in sostituzioni di quelli obsoleti;
-di autorizzare la liquidazione della spesa previa presentazione di idonea documentazione fiscale ed
attestazione di regolarità del servizio.

Sottoscritta digitalmente
dalla Dirigente

Visto di regolarità contabile

Dott.ssa Marina Cardona
sottoscritto digitalmente dal
Responsabile dell’Ufficio
Amministrazione Finanza e Controllo
Giuseppe PASTORE

La presente determinazione è conservata in originale
dell’EDISU Piemonte, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005
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