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COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

Reg. Gen. n. 24

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 17
Data 06.02.2014
N. Prot. 139

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. _58_ Rep.
Su attestazione del Messo com.le si
certifica che copia conforme dell'originale
della presente determinazione viene affissa
all'Albo Pretorio per quindici giorni da
oggi.

FORNITURA DI UN GRUPPO DI CONTINUITA’ A
SUPPORTO DEL SISTEMA INFORMATICO
COMUNALE.-

Addì 14.02.2014
Il Segretario Com.le
F.to Bertoia Dott. Livio

La presente è copia conforme all’originale.Addì 14.02.2014
Il Responsabile Area Tecnica
F.to Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che il gruppo di continuità (U.p.s.) a servizio del sistema informatico degli uffici
comunali ha smesso di funzionare e che pertanto il sistema informatico è attualmente vulnerabile
con possibilità di perdita di parte di dati in caso di black-out;
• Che dal punto di vista economico non conviene la riparazione dello stesso;
• Che con l’occasione si intende acquistare un’apparecchiatura con maggiori caratteristiche
prestazionali e quindi maggiormente evoluta dal punto di vista tecnologico;
Considerato che sul sito Internet del Ministero del Tesoro alle pagine relative agli Acquisti in rete delle
Pubbliche Amministrazioni, nello spazio riservato al catalogo del “Market place” risulta pubblicata, l’offerta
della Ditta Euro Informatica Srl, con sede in Viale della Repubblica 63/84 di Sandrigo (Vi.), come da
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stampa in atti al ns p.g. n. 1136 del 06.02.2014, che rispetta tutte le caratteristiche richieste per la fornitura
in oggetto, specificatamente:

•

Ditta Euro Informatica srl, meta prodotto “ITC 2009”, Cod. articolo n. 1000W – nome
commerciale: UPS 1000E, marca e modello Note book: DELL 1000, prezzo di € 385,00 +
iva/cad.;

Sentito il parere dell’ufficio informatica del Comune di Altissimo;
Dato atto che il relativo contratto di fornitura verrà stipulato mediante ordinativo (O.d.F.)
telematico previa accettazione dell’offerta pubblicata;
Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno 19 dicembre 2013 n. 302, con il quale è stato differito al
28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 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;

DETERMINA
di acquistare dalla Ditta Euro Informatica Srl, con sede in Viale della Repubblica 63/84 di Sandrigo
(Vi.), mediante mercato elettronico, il gruppo di continuità (UPS) a servizio del sistema
informatico degli uffici comunali, alle condizioni e prezzi evidenziati nell’offerta in premessa citata
per un costo imponibile di fornitura di € 385,00;
di impegnare, per il titolo di cui sopra, le somnma di € 469,70 a favore della stessa ditta Euro
Informatica srl di Sandrigo, a copertura del costo di fornitura, mediante imputazione della stessa
all’intervento n. _1010202, impegno n. _114_ del bilancio 2014;
Di liquidare e pagare le competenze dovute in ordine alla fornitura, verificata la regolarità della
stessa, su presentazione di regolare fattura.
di dare atto che il CIC attribuito al presente impegno di spesa è il seguente: ZEF0DB1285.Lì 06.02.2014
Il Responsabile Area Tecnica
f.to Cisco arch. Alberto

======================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2014

Intervento
1010202

C.g.u.
1203

Imp.
114

Importo
€ 469,70

Beneficiario

C.I.G.

Euro Informatica srl

ZEF0DB1285

Lì, 06.02.2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to Bertoia Dott. Livio
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