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OGGETTO: ACQUISTO DI UN PACCHETTO DI 36 ORE DI ASSISTENZA
SISTEMISTICA ON SITE.
DITTA 24X7SUPPORT DI TERUGGI GABRIELLA E GABOLI DANIELE
CARLO SNC. SPESA DI EURO 4267,56(IVA INCLUSA).
COD. CIG ZFA25BCC97

Premesso che con determina 1058 del 3/10/2017 era stato acquistato un
pacchetto di n. 50 ore di assistenza sistemistica on site al fine di poter
intervenire in maniera tempestiva nel caso in cui dovessero verificarsi guasti
bloccanti ai server IBM .
Considerato che le suddette ore sono state utilizzate, si propone di procedere
con l’acquisto di un ulteriore pacchetto.
Dato atto che l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 stabilisce che
le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni
in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente, all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché
traverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza.
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip ed Arca (Agenzia Regionale
centrale acquisti) di cui all'art. 26 comma 1 della Legge n. 488/1999 aventi ad
oggetto una fornitura compatibile con quella relativa alla presente procedura di
approvvigionamento.
Dato atto altresì che l’oggetto della presente fornitura è disponibile sul mercato
elettronico di Consip (MEPA), al codice “servizio_2” all’interno della categoria
“Servizi per l'Information & Communication Technology- Supporto in ambito ICT
-Servizi di System Managment” , e stata quindi
avviata una trattativa diretta
per la fornitura di un pacchetto di ore di assistenza sistemistica;
Vista la trattativa diretta n. 687562;
Preso atto che è pervenuta l’offerta da parte della ditta per un totale di 36 ore
lavorative pari a € 3498,00 (oltre iva), costo orario 97,17(oltre iva).
Preso atto che il dettaglio dell’offerta allegato alla trattativa e conservato agli
atti d’ufficio rispetta i criteri richiesti.
Ciò premesso e considerato si propone di impegnare euro 4267,56 (Iva inclusa)
al capitolo 1090070 "Manutenzione hardware, software, rete e supp. Utenza:

prestazione di servizi - Applicativi" del bilancio di previsione 2018 per la
fornitura di un pacchetto di n. 36 ore di assistenza sistemistica a favore della
ditta 24x7 SUPPORT di TERUGGI GABRIELLA E GABOLI DANIELE CARLO SNC, P.I.
02341750038;
Responsabile del procedimento
Funzionario Informatico
Caminada Giuseppe

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•

•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n.69 di “Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2018-2020”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n. 70 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020”;
La Delibera di Giunta Comunale del 11 gennaio 2018 n. 1 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano delle
Performance – Triennio 2018-2020”;

DETERMINA
1. di affidare alla ditta "24x7 SUPPORT di TERUGGI GABRIELLA E GABOLI

DANIELE CARLO SNC" P.I. 0234175008, la fornitura di un pacchetto da 36
ore di assistenza sistemistica tramite trattativa diretta n. 687562 in
Mepa.
2. di

impegnare euro 4267,56 (Iva inclusa) al capitolo 1090070
"Manutenzione hardware, software, rete e supp. Utenza: prestazione di
servizi - Applicativi" del bilancio di previsione 2018 per la fornitura di
quanto in premessa a favore della ditta 24x7 SUPPORT DI TERUGGI
GABRIELLA E GABOLI DANIELE CARLO SNC, P.I. 02341750038;

3. di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 4267,56

(Iva inclusa) entro dicembre 2018 con atto del Dirigente di Settore e solo
alla presentazione di regolare fattura, nei limiti della spesa impegnate, ai
sensi del vigente regolamento di contabilità;
4. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2018;
5. di

assegnare la responsabilità del procedimento
all'Istruttore Direttivo Informatico D'amico Sara;

amministrativo

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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