Area Lavori Pubblici
S.I.A.

Determinazione n. 327
del 15/02/2018

Oggetto: acquisto di materiale di ricambio per ricostituzione del magazzino informatico.
Il Dirigente
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 3/07/2017, che ha approvato il
documento unico di programmazione 2017 – 2019 e il bilancio di previsione 2017;
CONSTATATA l’indispensabilità di ricostituire le dotazioni di magazzino del S.I.A. (memorie di
massa) pressoché totalmente esauritesi nell’anno scorso e la necessità di sostituzione del Server di
Dominio Primario, per cui si rende necessario l’acquisto del software Windows Server 2016 R2 ;
INDIVIDUATI nel Mercato elettronico della P.A. ad un conveniente rapporto qualità/prezzo in
relazione all’importo minimo obbligatorio del singolo OdA (netti € 400,00):
• memorie di massa USB 128 GB (quantità 3, prezzo unitario € 216,69), fornitore Com.Tech
s.r.l. di Roma
•

software Windows Server 2016 R2 al prezzo di € 680,00, fornitore E-SERVICE s.r.l. di
Manduria (TA);

QUANTIFICATA in totale € 1.622,68 la spesa ivata di cui € 793,08 alla Com.Tech s.r.l. e € 829,60
alla E-SERVICE s.r.l.;
VISTO l’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016;
DATO ATTO che gli articoli da comprare sono tutti di prezzo singolarmente inferiore a € 516,46 e
quindi soggetti ad ammortamento immediato e qualificabili come materiale acquistabile in spesa
corrente;
determina
1) di acquistare tramite il Mercato elettronico della P.A. il materiale informatico elencato in motivazione dai fornitori, nelle quantità e per i prezzi indicati;
2) di impegnare nell’esercizio 2018 sul capitolo n. 1925 € 793,08 (Com.Tech s.r.l.) ed € 829,60 (ESERVICE s.r.l.) - piano finanziario U.1.03.01.02.006;
3) di dare atto che si procederà agli impegni e ai pagamenti osservando il seguente
cronoprogramma:

Area Lavori Pubblici
S.I.A.

imputazione dell’impegno
anno

pagamento delle somme

importo in €

anno

importo in €

2018

793,08 2018

793,08

2018

829,60 2018

829,60

totale

1.622,68

totale

1.622,68

4) di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente determinazione e gli estremi dei
movimenti contabili operati con essa;
5) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Allegati:
il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
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ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO S.I.A.
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