
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

J.ro. 74/2016

)ata 111/04/2016

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE RETE INFORMATICA. CIG. Z5D1960S07

L'anno duemilasedici, il giorno undici del mese di aprile nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la struttura comunale è dotata di una rete informatica interna per la trasmissione di dati, articolata su di

un server cui sono collegati n. 9 p.c, di software e apparecchiature hardware che necessitano di manutenzione e di

programmazione, nonché di apparecchiature p.c. stand alone installate presso la scuola elementare.

VISTO l'atti comma 450 secondo periodo e comma 449 della legge 27/12/2006 n.296 (legge finanziaria 2007) come

modificato dal secondo comma dell'art. 7 D.Lgs. 07/05/2012 come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012 n. 94

il quale prevede che:

"450 ... Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo l del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo

inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico

messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...

449 ...Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive

modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi

compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazionipubbliche di cui all'articolo l del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui alpresente

comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti...

VISTO che per l'anno 2015, per la manutenzione in parola, è stata impegnata la somma di euro 2.480,00 oltre IVA pari a

62 ore di intervento si ritiene congnio stimare in 60 le ore di intervento che potrebbero essere necessarie nel corso del
2016.

VERIFICATO che l'intervento di che trattasi è attuabile mediante CONSIP/MEPA ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L
296/2006;

CONSIDERATO che dalla consultazione del sito intemet dedicato http://www.acquisitinretepa.it sezione Mercato

Elettronico è presente tra i prodotti a catalogo l'offerta della ditta DI.E.C.I. - DISPOSITIVI ELETTRONICI CIVILI E

INDUSTRIALI - DI FAZIO & C. - S.N.C - VIA STRADONE 3/A - 03041 - ALVITO (FR) - P.IVA 01673860605

consistente in un costo pari a € 40,00 oltre IVA 22% per ora di intervento.

RITENUTO, vantaggioso per l'ente affidare l'intervento alla ditta in parola che ha la sede a pochi chilometri, tanto da
garantire la tempestività degli interventi.

RITENUTO pertanto procedere ad un impegno di spesa di € 2.400,00 oltre IVA 22%.

Attesa la propria competenza ai sensi:

Del Decreto Sindacale n. 1/2015, di attribuzione di incarico;

Del combinato disposto degli articoli 107,2° e 3° comma e 109,2° comma del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

DI DARE ATTO che in questa parte dispositiva si considera riportata integralmente la oremessa.

DI IMPEGNARE la somma di € 2.400,00 oltre IVA 22% imputandola sul cap. 30pel bilancio 2016 in ed f a favore
della ditta DI.E.C.I. - DISPOSITIVI ELETTRONICI CIVILI E INDUSTRIALI - DI FAZIO & C. - S.N.C - Via Stradone
3/A - 03041 - ALVITO (FR) - P.IVA 01673860605

DI DARE ATTO inoltre che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L. 13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., i dati
relativi all'appalto sono i seguenti: Z5D1960507

DI PROVVEDERE, con successivi atti di gestione, alla liquidazione delle prestazioni, previo visto del Responsabile del
Servizio interessato.

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di
competenza.

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Ente per fini di pubblicità notizia.

Il Rèsponsabile\del\5ervizio



In relazione al disposto delPart. 153 4° e. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la
copertura finanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

DottssaMpnia Gargano

ATTESTAZIONF. ni PUBBLICAZIONF

&&&&&&&&&&&&&&&

N.ro 4 Hi Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente dete^nazione ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi dal _3J1ALJ016 e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì " 9 MAS. 2016


