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Determina n° 73/2018
OGGETTO: ATTIVAZIONE SERVIZIO WHITE BOX. AFFIDAMNETO E IMPEGNO DI SPESA.

CIG.

Z532687230

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 28 del mese di DICEMBRE nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di responsabile del servizio
finanziario;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere all’attivazione del servizio di white box con trasferimento dati e
relative configurazioni, per n.5 postazione e concessione in comodato d’uso di apparecchiature in quanto i pc
degli uffici sono obsoleti e non è più funzionanti e ciò potrebbe creare problemi gravi, quali la perdita di dati;
DATO ATTO che attivando la suddetta soluzione, anziché acquistando questi nuovi pc per gli uffici, questo
Ente avrà un risparmio sulle postazioni per l’antivirus e per l’assistenza sistemistica e avrà la garanzia di
apparati sempre rinnovati tecnologicamente con sostituzione parziale o completa in caso di obsolescenza e
sempre in condizioni di performance ottimali e riconfigurati tutte le volte che si rendesse necessario;
VISTA l’offerta commercialen.269 del 21.12.2018, regolarmente acquisita al protocollo dell’ente, presentata
dalla Halley Sud-Est s.r.l. di Campobasso, ditta con la quale questo Comune ha in atto il contratto di
manutenzione software ed hardware da diversi anni da cui si evince che la spesa per l’attivazione del suddetto
servizio per n. 5 postazioni è di € 100,00 oltre i..v.a. e il canone annuale ammonta ad € 267,00 oltre IVA per
l’anno 2019 e ad € 320,00 +iva per l’anno 2020 e successivi;
RICHIAMATA la legge n.208 del 28.12.2015 ( Legge di Stabilità 2016) che all’art.1 commi 501, 502 e 503
detta nuove regole per gli acquisti di beni e servizi per le Amministrazioni Pubbliche;
RITENUTO, di provvedere in merito al relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n.267/2000
ed autorizzazione alla trattativa privata con la suddetta Ditta, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. n.163/2006;
VISTO il codice CIG: Z532687230;
RICHIAMATI:
il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli
183, comma 5 e 184;
il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.
4/2);
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto comunale ed il Regolamento vigente di Contabilità;
il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale nella seduta del 29.03.2018 con atto n.9 ha approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2018/2020;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
DI AFFIDARE l’incarico alla Ditta Halley Sud- Est s.r.l. di Campobasso, stante l’urgenza e per le motivazioni
meglio specificate in premessa, per l’attivazione del servizio di white box con trasferimento dati e relative
configurazioni, per n.5 postazioni e concessione in comodato d’uso di apparecchiature, autorizzando la
trattativa privata, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 12.4.2006, n.163,
DI IMPEGNARE la somma di € 120,00 oltre IVA per l’attivazione del suddetto servizio, dando atto che il
canone annuo di gestione pari ad € 267,00 oltre IVA e il canone annuo di gestione pari ad 320,00 oltre IVA
saranno imputati, rispettivamente, sull’esercizio 2019 e 2020;
DI IMPUTARE la spesa di € 122,00 compresa IVA al capitolo 1053 del bilancio di previsione esercizio
finanziario 2018, la spesa di € 325,74 compresa IVA al capitolo 1053 del bilancio di previsione esercizio
finanziario 2019 e la spesa di € 390,40 al capitolo 1053 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020;
DI DARE ATTO che la presente Determinazione ha immediata esecutività e che la stessa sarà pubblicata per
Quindici (15) giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 28/12/2018
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 28/12/2018
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

