Croce Rossa Ital. Rotes Kreuz
Comitato Val Passiria e Val d’Adige
Komitee Passeiertal und Etschtal
Il Presidente – der Präsident

Data - Datum: 28/06/2021
Prot: 157U-2021

DETERMINA PRESIDENZIALE N 12/2021
Il Presidente

VISTO lo Statuto della Croce Rossa Italiana;
VISTO il verbale dell’Ufficio Elettorale Regionale del 20 Settembre2018;
VISTO il vigente regolamento TLC CRI rev. 0, approvato con delibera nr. 10 del 12 gennaio 2019
CONSIDERATA la necessità di dotare il Comitato di apparecchiature Radio ricetrasmittenti
TETRA al fine di permettere le comunicazioni con la SOR e con la Centrale Provinciale di
Emergenza
SENTITO il parere del RTL TLC CRI in merito al modello ed al numero di apparati da acquisire
per garantire la base minima di operatività,
CONSIDERATO che l’acquisizione di apparati TETRA per il collegamento con la Centrale
provinciale di Emergenza è regolamentata da accordo economico con la ditta G.E.G. S.r.l. in base
alla gara AOV/SUA-SF 063/2017 effettuata dalla Prov. Aut. Bolzano – Alto Adige – Agenzia per
la Protezione Civile – Servizio radiocomunicazioni provinciale, e della quale la C.R.I. può avvalersi
per l’acquisto delle apparecchiature a prezzo concordato ed agevolato,
DETERMINA
•

Di autorizzare l’acquisto del sottoelencato materiale TLC dalla ditta G.E.G. S.r.l., così come
da preventivo allegato in vincolo alla gara AOV/SUA-SF 063/2017 sopra menzionata
o Nr. 02 MOTOROLA MTP6650 al prezzo di € 377,55 + IVA / pezzo
o Nr. 02 Batteria di ricambio STANDARD al prezzo di € 23,33 + IVA / pezzo
o Nr. 02 caricabatterie da tavolo al prezzo di € 26,03+IVA / pezzo

•

Di dare mandato al RTL TLC CRI di seguire la procedura di acquisizione con le ditte
aggiudicatarie ed a svolgere tutte le operazioni per la successiva messa in opera delle
apparecchiature, così come previsto dal vigente regolamento TLC C.R.I.
La presente determina sarà sottoposta per la ratifica al Consiglio Direttivo nella prima seduta
utile.
La determina sarà conservata nell’apposito libro dei provvedimenti adottati dal Presidente, da
tenersi in conformità alla normativa vigente, così come previsto dallo Statuto del Comitato.
Il Presidente

Aldo Bertagnolli
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