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OGGETTO:

Manutenzione e riparazione Plotter in dotazione aii'Ente.
Determina a contrarre ed impegno di spesa.
CIG: Z5321AD9E4.-
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DETERMINA N° del
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. DEL

OGGETTO: Aianu/enz/one e riparazione Plofter in dofazione all'Ente. Determina a contrarre ed Impegno di
spesa. CIG: Z5321AD9E4.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOI INFORMATICO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

CHE il plotter HP 800ps in dotazione all'Area Tecnica e Finanziaria dell'Ente risulta non funzionante e quindi
necessità provvedere alla sua riparazione:

CHE lo scrivente Responsabile del Servizio Informatico ha provveduto a chiedere un preventivo di spesa per la
manutenzione e la riparazione del citato plotter, rivolgendosi ad imprese specializzate nel settore,
trattandosi di prestazione di Servizio non ordinario;

CHE, con preventivo prof. 171 assunto al protocollo dell'Ente in data 10/01/2018, la ditta Dynamics srl, con
sede in Napoli al Corso V. Emanuele, 47, ha quantificato in €uro 450,00 oltre IVA la spesa per la
manutenzione e la riparazione del Plotter dell'Ente;

CHE lo scrivente, con nota specifica ha chiesto l'autorizzazione a procedere all'accettazione del preventivo
di cui sopra, al Dirigente dell'Artea Tecnica e Finanziaria F.D. Settore Tecnico, Il quale ha autorizzato la
redazione di una determina di impegno per l'accettazione del preventivo in parola;

CONSIDERATO CHE, per l'affidamento della prestazione di servizio di che trattosi, la procedura da seguire può
essere quella dell'affidamento diretto fissato dall'art. 36, c. 2, lett. A, del D.lgs 50/2016, dando atto che la
scelta di tale affidamento viene articolata nelle sue motivazioni nel rispetto di quanto fissato dell'art. 32
del citato D.lgs, assumendo il presente atto come determina a contrarre;

RICHIAMATO il numero di CIG che per l'oggetto della presente è il seguente: CIG Z5321AD9E4;

4)

PROPONE DI DETERMINARE

1) preventivo fornito dalla ditta Dynamics srl di Napoli per la manutenzione e riparazione
del Plotter dell'Ente al costo di €uro 450,00 oltre IVA, precisando che il presente atto è da intendersi
quale determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, 2° c, secondo periodo, con cui si stabilisce che:

oggetto del presente atto è la richiesta di manutenzione e ripristino del plotter in dotazione all'Ente;
I  importo per la prestazione di manutenzione è fissata in €uro 450,00 oltre IVA;

^ il fornitore sarò la Società Dynamics srl di Napoli;
v' la scelta della suddetta società è dettata dal fatto che essa ha competenze specifiche in materia
dando atto che sul mercato regionale non è facile acquisire tali competenze alle condizioni
economiche di cui innanzi;

2) Di dare atto che la spesa complessiva di €uro 549,00 trova copertura finanziaria nella maniera
U^riT©,

Esercizio Missione Programma Titolo Macro AGG. P.D. Conti Capitolo
2018 01 06 1 03 1.03.01.02.999 11^^5 549,00

quantrdfcompètS^r'^ determinazione al Servizio Ragioneria deii'Area Tecnica e Finanziario per
determina all'albo pretorio On-Line dell'Ente e nell'apposita area della

Sezione Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Bandi di gara e contratti", trattandosi di
determina a contrarre con impegno di spesa;

IL RESPONi^ABILE
DEL SERVIZIO INjFORMATICO

(Vincenzo



AREA TECNICA E FINANZIARIA

F.D. SETTORE TECNICO

IL DIRIGENTE

VISTA rantescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio Informatico;

ACQUISITA e RESA l'attestazione ex art. 183, comma 7, del T.U.E.L.;

1)

DETERMINA

DI accettare il preventivo fornito dalla ditta Dynamics srl di Napoli per la manutenzione e riparazione
del Plotter dell'Ente al costo di €uro 450,00 oltre IVA, precisando clie il presente atto è da intendersi
quale determina a contrarre ai sensi dell'art. 32,2° c, secondo periodo, con cui si stabilisce che:
^ l'oggetto del presente atto è la richiesta di manutenzione e ripristino del plotter in dotazione all'Ente;
^ l'importo per la prestazione di manutenzione è fissata in €uro 450,00 oltre IVA;

il fornitore sarà la Società Dynamics srl di Napoli;
^ la scelta della suddetta società è dettata dal fatto che esso ha competenze specifiche in materia

dando atto che sul mercato regionale non è facile acquisire tali competenze alle condizioni
economiche di cui innanzi;

Di dare otto che la spesa complessiva di €uro 549,00 trova copertura finanziaria nella maniera
seguente:

Esercizio Missione Programma Titolo Macro AGG. F.D. Conti Capitolo Importo

2018 01 06 1 03 1.03.01.02.999 11|65 549,00

3) DI trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria dell'Area Tecnica e Finanziaria per
quanto di competenza.

4) DI pubblicare la presente determina all'albo pretorio On-Line dell'Ente e nell'apposita area della
"Sezione Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Bandi di gara e contratti", Jrdtfbndosi di
determina a contrarre con impegno di spesa;

AREA TECNICA FINAI^IARIA
F.D. SETTORE TECNfì

ll/DIRIGENTE
{dm. Aldo Carraia)



REGOLARITÀ' CONTABILE

Somma Stanziata £

Impegni già assunti £

Disponibilità £

Impegno di cui alla presente £

Ulteriore disponibilità £

AssuntMmpegno di spesa di €

al nf sul Gap. P.E.G del Bilancio
11 '

in data

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si e^p^pifne
PARERE FAVOREVOLE.

23GEN'-018
E FINANZIARIA AREAT^ICA E FIN^ZIARIA

iNSABILE Ft^lONE DIRK^NZIALE
'Ragioneria ^TTORE FIN^ZIARIO

lastrandrea \ IL DIRIGETE
Dott. Aldo/Carrozza

AREAT

Copia confonne all'originale della presente
detennina viene trasmessa al:

□ SETTORE AMMINISTRATIVO

□ Ufficio

□ Ufficio

D SETTORE FINANZE

□ Ufficio

□ Ufficio

□ SETTORE TECNICO

□ Ufficio

□ Ufficio

□ PRESIDENZA

Copia della determina è pubblicata, m sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, sul sito intemet
cmcaloresegreteria.gov.it in datg J 2018 15 giorni crfiyecutivi.
"^"'2 5 GEìl 2013
L'Addetto alla pubblicazione -&> IL RESPONSABLIl RIA GENERALE

Dott. Fiasco

Per quanto sopra si ATTESTA che copia della determina è pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del
08/06/2009, sul sito intemet cmcaloresegreteria.gov.it in dat^ e PCM on rimanervi 15 giorni
consecutivi. ^

addì ^2 5 GEW- 2013

Il SEGRET^IO GENERALE
DotLssaÀkita DESIMONE.




