
  

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

Numero 24 del 25-06-2021 

  

OGGETTO: 

RIPARAZIONE COMPUTER PORTATILE AZIENDALE DELL PER DANNO ACCIDENTALE 

NON COPERTO DA GARANZIA PRODOTTO. - AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI € 

284,58 (IVA ESCLUSA) – CIG N. ZE23242067. 

  

Il Direttore 

PREMESSO che: 

·        La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 
legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate 
dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

·        La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del Consiglio 
Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale 
della Provincia di Monza e Brianza; 

VISTO il danneggiamento accidentale del computer portatile aziendale in uso da un dipendente durante il 
normale svolgimento dell’attività lavorativa; 

CONSIDERATO che per il bene danneggiato è ancora valida la garanzia ma che essa non copre i danni colposi; 

CONSIDERATO inoltre che per la riparazione del macchinario è necessario l’intervento di un tecnico abilitato 
dalla società DELL S.A.S. in sede per non perdere la garanzia del prodotto; 

VISTO che il preventivo per la riparazione richiesto alla società DELL S.A.S., è pari ad € 284,58 (Iva esclusa); 

RITENUTO per ragioni procedimentali, organizzative ed economiche di procedere direttamente dal fornitore 
all’acquisto del servizio in oggetto aderendo al preventivo proposto dalla società DELL S.A.S.; 

ACQUISITO il CIG dedicato: ZE23242067; 



VISTO il “Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013; 

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 
2021/2023, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 21/12/2020; 

DATO ATTO che si procederà al pagamento della prestazione tramite bonifico bancario prima del 
ricevimento della fattura; 

Tutto ciò premesso e considerato con il presente atto 

DETERMINA 

1. di procedere all’accettazione del preventivo inviato dalla società DELL S.A.S. relativo all’intervento di 
riparazione del computer aziendale per danno accidentale non coperto da garanzia del prodotto; 
  

2. di approvare la spesa complessiva di € 284,58 (Iva esclusa) dando atto che la stessa è compatibile 
con le previsioni di bilancio di previsione annuale 2020 (I_37/2021); 

 
3. di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa per l’importo complessivo di € 284,58 (Iva 

esclusa), tramite bonifico bancario prima del ricevimento della fattura. 
  

4. di dare atto che all’acquisizione del servizio è stato attribuito il CIG: ZE23242067; 
  

5. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale dell’Azienda Speciale - Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e 
Brianza così come stabilito dal d.lgs. 33/2013; 

  

All: offerta riparazione DELL S.A.S. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
UFFICIO ATO-MB 

Il Direttore 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii. 


