Area Finanziaria e Trasporti
Sistemi informativi aziendali SIA

Determinazione n. 150
del 25/01/2017

Oggetto: liquidazione della fattura n. 1541 emessa dalla ditta GFX s.r.l. per la fornitura del servizio
antivirus per il triennio 2017-2019 (C.i.g. ZB81C5BFA5).
Il Funzionario P.O.
VISTA la delibera n. 18 del 29/06/2016 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il
Bilancio di previsione 2016/2018 ed ha preso atto della verifica degli equilibri ai sensi dell’art. 193
del D.lgs 267/2000;
PRESO ATTO che risulta rispettata la limitazione di cui al comma 3, art. 163 del D lgs n. 267/2000
e successive modifiche, coordinato con quanto disposto dalla legge di bilancio 2017/2019;
VISTA la fattura n. 1541 del 30/12/2016 di € 4.941,00 emessa dalla ditta GFX s.r.l. di Roma per il
rinnovo di 250 licenze del sistema antivirus centralizzato Select Governmental della Kaspersky Lab
per le postazioni della rete informatica interna;
ESAMINATA la fattura e ritenuta corrispondente al prodotto ordinato e fornito;
RICHIAMATE le determinazioni n. 2489, 2601, 2651 e 2703 del dicembre 2016, con le quali è
stata impegnata la spesa per il servizio antivirus per il triennio 2017-2019;
VISTO l’art. 80, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e atteso che l’Ufficio scrivente ha acquisito il
D.U.R.C. (INAIL_5630171 – protocollo A/GE/2017/0001299 del 10/01/2017 – scad. 31/03/2017) e
che detto certificato attesta che la ditta fornitrice risulta “in regola con il versamento dei contributi,
dei premi ed accessori”;
RITENUTA pertanto liquidabile e pagabile la fattura sopra detta in quanto trattasi di servizio
indispensabile per il corretto funzionamento delle postazioni della rete informatica interna;
determina
1) di liquidare a favore della ditta G.F.X. di Roma (C.i.g. ZB81C5BFA5) l’importo pari ad €
4.050,00 quale imponibile ed € 891,00 per l’IVA - coll’osservanza dell’art. 17-ter del d.P.R.
633/1972 - e quindi per l’importo complessivo di € 4.941,00 con imputazione ai capitoli di
seguito indicati:
•

capitolo n. 1940 impegno n. 2016/001585 € 2.419,37 - piano finanziario U.1.03.02.19.006

•

capitolo n. 1940/12 imp. n. 2016/1586 € 1.650,23 – piano finanziario c.s.
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•

capitolo n. 1940/13 imp. n. 2016/1587 € 799,95 piano finanziario U.1.03.02.19.006

•

capitolo n. 1336/1 impegno n. 2016/1726 € 71,45 piano finanziario U.1.03.01.02.006.

Il conto dedicato e dichiarato per la ricezione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della l.
136/2010, è: IT 14 Y 05034 03235 000000000389 acceso presso il Banco Popolare – agenzia 13
di Via F. Ozanam 54 - Roma (vedi file allegato);
2) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.

il Funzionario P.O.
– dr. Stefano SALANDIN –
…………………………
Salandin Stefano

