COMUNE DI AGGIUS
Provincia Olbia - Tempio

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO
N. 81 DEL 14-05-2015

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA ACQUISTO GRUPPO DI
CONTINUITA' POSTAZIONE SERVER DITTA FAST IT IMPORTO
NETTO EURO 978,00 - CODICE CIG Z5E148FC26.

L'anno duemilaquindici addì quattordici del mese di maggio, il Responsabile del servizio
CORDA LORENZO

CONSIDERATO che occorre acquistare urgentemente un nuovo gruppo di continuità da
destinare alla postazione del server in quanto quello in dotazione è stato di recente
danneggiato dalle scariche atmosferiche;
ESEGUITA una indagine di mercato fra le ditte iscritte al M.E.P.A., la ditta “FAST IT di
Daniela Solinas corrente in Sassari via Di Vittorio n° 20, P.I. 02602070902” ha proposto la
fornitura dell’apparecchiatura applicando dei prezzi ritenuti congrui e vantaggiosi il cui
importo complessivo ammonta ad €. 1.193,16, così come da preventivo allegato;
DATO ATTO che la ditta risulta essere regolare con i versamenti contributivi e che la
mancata installazione del gruppo di continuità potrebbe causare danni alle attrezzature
informatiche dell’ente;
DATO ATTO che la postazione in argomento del server va protetta con il gruppo di
continuità per eventuali scariche elettrice o variazioni repentine di voltaggio in quanto
raggruppa ed alimenta alcune delicate apparecchiature a servizio di tutti gli uffici, quali
centralino, archivio ecc.;
VISTO, il T.U. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO L.R. n. 5 del 07/08/2007;
VISTO il D.P.R. 554/1999 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 136 del 13.08.2010 – “Rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi
finanziari”;

VISTO il Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;
VISTO il decreto sindacale n° 9 e 10 in data 31.12.2013 con il quale individuata e nominata
la responsabilità per il Servizio Tecnico;
RITENUTO che si possa procedere in merito;
DETERMINA
Per quanto in premessa che qui si richiama e si intende integralmente trascritta:
DI AFFIDARE alla ditta “FAST IT di Daniela Solinas corrente in Sassari via Di Vittorio n°
20, P.I. 02602070902, la fornitura di un gruppo di continuità UPS 1500 LCD UPS – 1 Kw –
1500 VA, da destinare alla postazione server degli uffici comunali, per l’importo complessivo
di €. 1.193,16 garanzia tre anni ed ogni altro onere incluso.
Di impegnare la somma di €. 1.193,16 al Capitolo 101845, esercizio 2015 ove figura
sufficiente disponibilità.
Di dare atto che il CIG è il seguente ZE148FC26 ed il codice I.P.A. per l’inoltro della fatture
elettronica all’indirizzo protocollo@pec.comuneaggius.gov.it è OU3G03 (Ufficio Tecnico).
Di dare atto che questo Comune procederà al versamento dell’ IVA, in base al meccanismo
stabilito dall’art.1. comma 629 della L. 190/2014 (Legge stabilità 2015), che ha inserito nel
DPR 633/1972 il nuovo articolo 17-ter.
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Letto e sottoscritto.
Il Responsabile del Procedimento
F.to DEMURO ANTONIO MARIA

Il Responsabile del Servizio
F.to CORDA LORENZO

Visto di Compatibilità Monetaria
Si appone il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di Bilancio, con le regole di finanza pubblica e con
l’ordinazione della spesa stessa di cui all’art.9, 1°comma, lettera a, punto 2 del D.L 78/2009,
convertito dalla legge 03/08/2009 n. 102.
Lì, 14-05-2015

Il Responsabile del Servizio
F.to CORDA LORENZO

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to TIVEDDU PAOLA
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 14-05-2015 al 29-05-2015
Lì 14-05-2015
IL Responsabile della Pubblicazione
F.to CORDA LORENZO

Copia Conforme all’originale
Lì_______________________

Il Responsabile del Servizio
CORDA LORENZO
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