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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 198-01F
Data 09.12.2013

Oggetto: ACQUISTO HARDWARE SOFTWARE
ORDINE ALLA DITTA AT-NET
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto

il Decreto Sindacale n. 4 del 07.02.2009 con cui si nomina il Responsabile dell’ Area Tecnica

Visto

il Bilancio di Previsione per l’anno 2013 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del
08.02.2013

Richiamata

la propria determinazione a contrarre del 29.11.2013 n. 186 con la quale si stabiliva l’acquisto del
seguente materiale informatico necessario alla razionalizzazione dell’attività d’ufficio, nonché attuare
interventi per la sicurezza e la conservazione dei dati :

n. 1 Server corredato di periferiche aggiuntive – sistema UPS e sistema di Backup , installazione sistema operativo OS
Linux Centos e configurazione HARDWARE e SOFTWARE
n. 1 PC processore Core I7 3770-3.4 G.Hz Ram 8 GB, Disco Fisso 1 TB - Scheda Grafica dedicata – Sistema
Operativo Windows 7 o 8 64bit Pro
n. 1 PC processore Core I5 4570-3.2 G.Hz Ram 4 GB, Disco Fisso 1 TB - Scheda Grafica dedicata – Sistema
Operativo Windows 7 o 8 64bit Pro
Software Office Professional – con licenza
n. 1 Tablet 10” – Samsung NOTE 10 o pari carateeristiche – sistema Android 4.3
n. 2 Hard Disk esterni 500 GB autoalimentati
la fonitura dovrà essere comprensiva di installazione e configurazione Hardware e software – installazione in rete –
eventuale travaso di dati ad esclusiva richiesta dell’amministrazione da affettuarsi presso la sede
comunale;
VISTA

la necessità di dotare gli uffici di nuove attrezzature Hardware ed in particolare di PC per il servizio
amministrativo e tecnico avendo quest’ultimi a disposizione solo macchine ormai obsolete ;

DATO ATTO

che l’ufficio ha provveduto alla verifica sul MEPA di quanto necessario , non risultando alcuna offerta o
convenzione adeguata a quanto necessario all’Ente per cui si ritiene di poter operare ai sensi dell’art.
125 del Codice dei Contratti e del vigente regolamento comunale ;

ACQUISITA

l’offerta della ditta ATNET in data 05.12.2013 come allegata alla presente per la somma complessiva
di euro 9.328,73 e ritenuta la stessa tecnicamente e qualitativamente valida nonché economicamente
conveniente per l’Ente

VISTO

il regolamento comunale sulla forniture e servizi in economia approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 32 del 01.09.2006

ACQUISITO

il codice CIG X4E0CACD3C

VERIFICATA

la regolarità contributiva della ditta
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il T.U EE.LL approvato con D.Lgs 267/2000

Vista la legge regionale n. 5 del 07.08.2007
Visto il D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e smi ed in particolare l’art. 125
Per i motivi di cui in premessa

DETERMINA
Di integrare

la fornitura del materiale su descritto mediante cottimo fiduciario con la ditta AT-NET srl con sede in
CABRAS via Cavour 16 P.IVA 01076390952 per la somma di euro 9.328,73 come da allegata offerta ;

Di imputare

la somma di euro 9.328,73 all’intervento 10.10.802 competenza

Di dare atto

che la presente determinazione ha valore contrattuale tra le parti in quanto lettera ordinativo

Di convenire

che la prestazione sarà liquidata solo ed esclusivamente a seguito della regolare fornitura e della
positiva acquisizione del DURC;

Di provvedere all’invio del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza .
Dalla Residenza Municipale 09.12.2012

Il Responsabile dell’ Area Tecnica
Geom. Fabrizio Agus

Il responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TU 18 agosto 2000 n. 267 appone il
visto di regolarità contabilità attestante la copertura finanziario della spesa .
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti.
Dalla Residenza Municipale li
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas

