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Direzione Regionale della Sardegna
______________
Ufficio Risorse materiali

IL CAPO UFFICIO
Premesso che
-

la Direzione Provinciale di Sassari con nota prot. 64628 del 30/05/2019 ha
manifestato l’esigenza di utilizzare la rete di correzione dati GPS/GNSS per il
servizio di posizionamento in tempo reale e di post-elaborazione denominata
“SmartNet ItalPos” fornita dalla Società Leica Geosistems S.p.A.. Tale Servizio
consente infatti di ottimizzare i rilievi per il collaudo degli atti Pregeo con l’utilizzo
contemporaneo dei due strumenti topografici con tecnologia satellitare GPS in
dotazione all’ufficio, anch’essi di marca Leica Geosistems S.p.A;

-

il servizio è disponibile sul catalogo presente nel Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione, gestito da Consip SpA ad un costo di 330 € per una utenza della
durata di un anno solare;

Visto quanto disposto dal Regolamento di contabilità dell’Agenzia, dal Manuale
interattivo delle Procedure (M.I.P.) nonché dal D.Lgs. n. 50/2016;
Verificata la disponibilità finanziare sul budget per il corrente anno.

DETERMINA
di disporre ai sensi della procedura ex comma 2 lett. a, art. 36, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
l’affidamento alla Società LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.con sede in VIA CODOGNINO,
10 - 26854 - CORNEGLIANO LAUDENSE (LO) – P. IVA 12090330155 della fornitura
del servizio di posizionamento in tempo reale e di post-elaborazione denominata “SmartNet
ItalPos” per un anno per una utenza.
L’importo dell’ordinativo è di € 330,00 oltre IVA di legge, il CIG per la procedura di
acquisto è il n. ZA02917245.
Il contratto verrà stipulato mediante i documenti prodotti nell'ambito della
piattaforma di eprocurement di Acquisti in Rete gestito da Consip S.p.A. e nello stesso
ambiente scambiati in modalità elettronica fra le parti contraenti.
Le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., sono svolte dal sottoscritto capo Ufficio Risorse Materiali.
Stefano Cogoni
Firmato digitalmente
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