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FORNITURA
ACCESS
POINT
WI-FI
DA
INSTALLARE PRESSO IL MUNICIPIO COMUNALE
E SERVIZI VARI PER MANUTENZIONE SISTEMA
INFORMATICO COMUNALE – ANNO 2017.

Addì 09/08/2017
La presente è copia conforme all’originale.
Il Segretario Com.le
F.to Bertoia Dott. Livio

Addì 09/08/2017
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Dato atto che presso il Municipio Comunale si rende necessario installare due Access Point Wi-fi,
in quanto, attualmente risulta difficoltoso l’utilizzo degli apparecchi mobili, vista la scarsa qualità di
copertura della rete che c’è sul territorio comunale;
Dato atto che per far fronte alle esigenze dell’ente si rende necessario affidare il servizio di:
- Supporto sistemistico in Tele Assistenza comprensivo di massimo due uscite annuali on-site;
- Cloud BackUp fino a 250GB con Retention Type Daily e conservazione dei dati per 7
giorni;
- Worry Free Business Security Service “servizio antivirus e di protezione degli End Point
basato su piattaforma Trend Micro”;
Ritenuto di affidare alla ditta Valuenet snc di Verona, Via Brigata Aosta n. 111, P.I.
03401940238, mediante mercato elettronico M.E.P.A., per un importo preventivato di € 150,00 (Iva
esclusa), oltre il servizio di installazione per un importo preventivato di € 200,00 (Iva esclusa), i
seguenti servizi/forniture, al codice:
ACCESS POINT WI-FI (Municipio)
VAL-EAP225;

SERVIZIO INSTALLAZIONE

VAL-INST;

Ritenuto di affidare alla ditta Valuenet snc di Verona, Via Brigata Aosta n. 111, P.I.
03401940238, mediante mercato elettronico M.E.P.A., i seguenti servizi/forniture, al codice:
- Supporto sistemistico in Tele Assistenza comprensivo di massimo due uscite annuali on-site,
per un importo preventivato di € 1.500,00 (Iva esclusa), Codice: VAL-SIS-TA;
- Cloud BackUp fino a 250GB con Retention Type Daily e conservazione dei dati per 7
giorni, per un importo preventivato di € 420,00 (Iva esclusa), Codice: VAL-BCK-250;
- Worry Free Business Security Service “servizio antivirus e di protezione degli End Point
basato su piattaforma Trend Micro”, per un importo preventivato di € 153,00 (Iva esclusa),
Codice: VAL-WFBSS;
Dato atto che il Comune di Altissimo, non dispone di personale per poter fronteggiare
autonomamente il lavoro menzionato, ma deve affidarsi ad una ditta esterna specializzata nel
settore;
Dato atto che il costo complessivo della fornitura del servizio di cui sopra è di € 2.956,06 ( iva 22%
inclusa);
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 29.03.2017 di approvazione del bilancio di
previsione 2017 – dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica
all'arch. Cisco Alberto;
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio
Comunale n.50 del 30.11.2011;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto
Legislativo 267/2000 espresso in calce alla presente;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di acquistare/affidare alla ditta Valuenet snc di Verona, Via Brigata Aosta n. 111, P.I.
03401940238, mediante mercato elettronico M.E.P.A., la fornitura del servizio di manutenzione
sistemi informatici per un costo complessivo di imposta iva 22% di € 2.956,06 – C.I.G.
Z401F86C3D;
Di impegnare a favore della Ditta Valuenet snc di Verona e per il titolo di cui sopra la somma di €
2.956,06 del bilancio anno 2017;
Di imputare l’importo di € 2.956,06 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e
dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014
come segue:
Anno di registrazione
Anno
Importo totale
affidamento
2017
€ 2.956,06

Anno di imputazione
Anno
Importo annuo
2017

€ 2.956,06

Di liquidare e pagare la somma dovuta ad eseguita fornitura su presentazione di regolare fattura.

Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo
Pretorio com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.

Lì 03/08/2017
Il Responsabile Area Tecnica
F.to Cisco arch. Alberto

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014

Bilancio Missione
2017

1

Progr.ma

Tit.

2

1

Macro
aggregato
3

Codice P.C.F.

Imp.

Importo

U.1.03.02.19.001

234

€ 2.956,06

Li, 03/08/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
F.to Dott. Livio Bertoia

