DIREZIONE AMMINISTRAZIONE
Tel. 06.494991 – Fax 06.4453940
Via Palestro, 81 – 00185 Roma

DETERMINAZIONE n. 56 del 16.06.2022

OGGETTO: Sostituzione dell’apparto hardware e ripristino del sistema e di tutte le configurazioni
dell’impianto telefonico di AGEA. Autorizzazione della spesa a favore della società
ITELPROGRES. CIG N° Z8D36D083F.

Visto il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, di riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura – AGEA, e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in
attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità
degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”;
Visto lo Statuto dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con decreto del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze in data 25 marzo 2022, trasmesso all’AGEA con la nota prot. n. 162778 dell’8 aprile 2022 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2022, n. 106;
Visto il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’AGEA del 2 maggio 2008;
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 2 del 27 gennaio 2021 con la quale il Dott. Francesco
Martinelli è stato nominato Direttore Area Amministrazione dal 1febbraio 2021 sino al 31 gennaio
2024.
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, denominato “Codice degli appalti pubblici e delle concessioni”,
ed in particolare l’articolo 36, comma 2, lettera a);
Visto il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50;
Considerato che, a seguito del guasto avvenuto nella serata del 30/5/2022 su una centralina
elettrica di zona, si è verificata l’interruzione di corrente che ha comportato un guasto all’impianto
telefonico in alcuni componenti Hardware e danneggiando il controller e l’hard-disk del sistema;
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Ritenuto di dover procedere mediante affidamento diretto al fornitore già attualmente incaricato
del servizio di assistenza per la fonia e le reti di trasmissione dati, nei limiti di cui all’art. 106, comma
12, del Codice degli appalti;
Visto il contratto in essere per la fornitura del “servizio di Outsourcing Fonia e Dati,
videosorveglianza e fax server” con la ditta ITELPROGRES s.r.l., con sede in via Albano, 77 – 00179
Roma;
Vista la e-mail del 1.6.22 con cui la ditta ITELPROGRES s.r.l., comunica di aver proceduto, vista
l’estrema urgenza, alla sostituzione dell’apparto hardware ed al ripristino del sistema e di tutte le
configurazioni per un importo complessivo di € 1.440,00 IVA esclusa;
Visto il Bilancio di Previsione dell’AGEA per l’anno 2022, con particolare riguardo alle disponibilità
economiche esistenti sui capitoli di spesa n. 206;
DISPONE
di autorizzare, a ratifica, l’affidamento del servizio per la sostituzione dell’apparto hardware ed il
ripristino del sistema e di tutte le configurazioni dell’impianto telefonico di AGEA alla ditta
ITELPROGRES srl, con sede in via Albano, 77 – 00179 Roma - P. IVA. 15467671002, per un importo
di € 1.756,80 IVA compresa;
di imputare i relativi costi sul capitolo n. 206 del bilancio AGEA per l’anno 2022;
di dare mandato all’Ufficio Affari Generali, Economato-Cassa e Personale di porre in atto i
conseguenti atti amministrativi.
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