
 
 

FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA 
B A R I 

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali 

Viale Japigia,184 70126 Bari - Tel. 080/5413111 
pec: enteirrigazione@legalmail.it 

 
DECRETO N 

DEL 
 

 
OGGETTO:  Ordine diretto di acquisto MEPA n. 6808631 del 12/05/2022. Fornitura di n. 10 pc 

desktop. Affidamento Ditta AMT Services S.R.L. Viale Europa 22  70123 di Bari (BA).  
CIG Z21366120F 
 

IL COMMISSARIO 
 
 

Visto il D.M. n. 513837 del 07 ottobre 2021 di nomina del Prof. Nicola Fortunato a 
Commissario dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in 
Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari - EIPLI - con il compito di assicurare la 
gestione liquidatoria dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare 
esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi; 

 
Visto  il Decreto Commissariale n° 016 del 08.11.2021 di insediamento del Prof. Nicola 

Fortunato rrigazione e la Trasformazione 
Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore Generale 

 
 
Dato atto  che con Decreto Commissariale n. 17 del 23 novembre 2021 è stato assegnato 

temporanea, ad interim e ratione officii 

 
 
Atteso  che l'art. 21, comma l0 e 1l, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come 

convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, 
prevede che l'Ente di cui innanzi "è soppresso e posto in liquidazione", disponendo che 
fino all'adozione delle misure di che trattasi la gestione liquidatoria dell'Ente mantiene i 
poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente anche nei 
confronti dei terzi; 

 
Considerato  che il perdurare delle funzioni operative in capo all'Ente, nelle more della definizione 

delle suddette misure di cui all'art. 21, comma 11, del D.L. n. 201/2011 conv. in Legge n. 
214/2011, comporta comunque la necessità di provvedere a garantire la piena funzionalità 
dei servizi dell'Ente; 

 
Tenuto conto 

essere per estensione, funzionalità e consistenza fra i più significativi a livello europeo, e 
pertanto del volume di attività e di adempimenti, tanto in termini di mantenimento, tutela 
e salvaguardia delle infrastrutture quanto in termini di ordinato e costante svolgimento 
delle connesse attività di carattere giuridico-amministrativo; 
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Atteso  altresì che in ragione del quadro normativo 

rilevante interesse pubblico ad ampie zone del sud Italia, interessando territori e 
stakeholder della Basilicata, Puglia, Irpinia e Calabria; 

 
Considerato che: 

si rende necessario 
di n. 10 pc desktop - modello HP290; 
ai sensi del periodo del Codice, il Ministe
delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A. ha messo a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazione, dato atto, pertanto 
che su MEPA si può acquistare mediante ordine diretto di acquisto; 
 

Visto il D.lgs 25 
materia di prevenzione della corruzione, pubblica e trasparenza, corruzione della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

icolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche; 

 
Considerate  la delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 - Linee Guide n. 4 di 

contratti pubblici di importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione 
 

 
Visto  egrazione e correttive al decreto 

 
 
Considerato che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetti forniture in acquisto con 

caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente fornitura; 
 che in a

che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia 
attraverso il MEPA della PA; 

 
Tenuto Conto  

che il materiale informatico, di seguito elencato, AMT 
Services S.R.L., sul catalogo di riferimento, pubblicato sul Mepa, risponde ai fabbisogni 

 
- N. 10 Desktop HP 290 G4 Microtower, 3,1 GHz, i5-10500, 5 GB, DDR4-SDRAM, 

512 GB, SSD, 
- W11 Pro -  653,40/cad.; 
- 3 anni di assistenza hardware Onside ha parte della casa produttrice  /cad.; 

  
Ritenuto  di procedere alla fornitura in oggetto mediante Ordine diretto MePA- 

economico AMT Services S.R.L, Viale Europa 22  70123 di Bari (BA), 
P.IVA 04914210721; 

 
Preso Atto  che la spesa per la fornitura ammonta ad  6.898,50 oltre  per IVA, per un 

totale complessivo di ; 

 
Vista  la proposta di Decreto prot. n. 3433 del 18/05/2022 a firma della Responsabile 

 AA.GG. e del Responsabile del Servizio Amministrativo; 
 
 



 
 
Ritenuta  la propria competenza in virtù dei decreti commissariali citati. 
 
 

DECRETA 
 
1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento, con 

ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 
 

2. di autorizzare 
Europa 22  70123 di Bari (BA) per la fornitura di 10 pc desktop - modello HP290; 

 
3. gno di spesa, di sul cod. 21204 del Bilancio per 

della ditta AMT Services S.R.L. Viale Europa 22  70123 di Bari (BA); 
 
4. di autorizzare impegno di spesa e relativo accertamento di incasso per  sui cod. 42110 

(uscita per iva split payment) e cod. 72210 
 

 
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e darne pubblicazione sul sito 

 
 
 

Il Commissario 
(Prof. Nicola Fortunato) 


