CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 591 DEL 7 FEBBRAIO 2017

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PREVENTIVO PER NUOVO IMPIANTO DI
RICETRASMISSIONE

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Premesso:
−

che il Consorzio è in possesso di un impianto e di una frequenza di ricetrasmissione
ancora funzionante, ma che necessita di essere adeguato con altro rispondente alla
normativa europea 99/05 ed al D.M. n° 349/1998;

−

che, per tale motivo, il rinnovo per l’autorizzazione generale all’uso della frequenza
per l’esercizio di stazioni radioelettriche è subordinato all’acquisto di nuove
apparecchiature aventi la seguente configurazione e caratteristiche:
•

n° 1 stazione base marca Motorola BP-DM4600e;

•

n° 1 antenna unidirezionale COLLINEAR 158-174MHz.5dBi;

•

n° 4 stazioni portatili dotate di caricabatteria singolo;

•

n° 2 stazioni portatili dotate di caricabatteria per auto;

•

n° 1 base di ricarica per n° 6 batterie mod. IMPRES Multi Unit Charger;

Visto il preventivo di spesa presentato dalla Tx Elettronica S.n.c., con sede in Cannara
(PG) – Voc. Conversino n° 160/A, concessionaria Motorola, che per la configurazione
richiesta ha offerto il prezzo di Euro 8.377,61, comprensivo degli oneri di istruttoria per
la domanda di ristrutturazione ponte radio presso il Ministero dello Sviluppo
Economico;

Per quanto precede, ritenuto opportuno procedere all’acquisto di tali apparecchiature,
che risultano conformi con quelle che la Regione Umbria ha adottato per l’attività di
protezione civile, di cui il Consorzio fa parte in qualità di Presidio Territoriale Idraulico;

Visti l’art. 4 – punto 1, e l’art. 42 – punto 2, del vigente Statuto;

DETERMINA

1) di aggiudicare alla Tx Elettronica S.n.c., con sede in Cannara (PG) – Voc.
Conversino n° 160/A, l’apparecchiatura occorrente per il rinnovo della frequenza
radio presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nella configurazione di cui al
preventivo n° 10 del 25 gennaio 2017 presentato dalla stessa Società, per un importo
complessivo di Euro 10.220,68;
2) di imputare tale spesa al Cap. 1/4/170.00 Res. del Bilancio di previsione 2017 che
presenta la necessaria disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 7 febbraio 2017
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

