\\Server\claudio.zarantonello\AMMINISTRAZIONE\DETERMINE\2013 DETERMINE 2013\DAT 26-2013 acquisto access point scuo primarie.doc
Pagina 1 di 2

COMUNE DI ALTISSIMO

COPIA

Provincia di Vicenza

REG. GEN.

n. 69

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 26
Data 14.03.2013
N. Prot. 2071

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. _135_ Rep.

FORNITURA ACCESS POINT WIRELESS A
SERVIZIO SCUOLE PRIMARIE DI ALTISSIMO.

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.

Addì 14.03.2013
Il Segretario Com.le
F.to Sorrentino D.ssa Maddalena

La presente è copia conforme all’originale.-

Addì 14.03.2013
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Considerato e premesso che sono state donate delle L.I.M. (lavagne interattive multimediali) alle
scuole primarie di Altissimo e che le stesse sono già state installate nelle rispettive aule scolastiche;
• Che per quanto riguarda la scuola primaria di via Molino, 22 si rende necessario l’acquisto
di un access point wireless a compensazione della carenza di propagazione del segnale tra il
router sito al piano terra e le L.I.M. site al pino primo e quindi ai fini di una migliore
definizione della multimedialità delle stesse;
• Che a fronte dell’urgenza della fornitura si intende procedere mediante affidamento diretto;
• Che è stata effettuata un’indagine di mercato tra le Ditte presenti nel sito del Ministero del
Tesoro alle pagine relative agli Acquisti in rete delle Pubbliche Amministrazioni, nello
spazio riservato al “Market place”;
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Visto il preventivo in data 27.02.2013, acquisito al ns p.g. n. 1818 del 05.03.2013, della Ditta Euro
Informatica srl di Sandrigo (Vi.), evidenziante un costo netto di € 40,00 in conto fornitura di un
access point wireless a 300/Mbit basato sullo standard IEEE 802.11n dotato di switch 10/100 a 4
porte e ritenute sufficienti le funzionalità dello stesso in ragione dell’uso di cui trattasi;
Visto l’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e s.m.i.;
Visto il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale è stato differito al 30 giugno 2013
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 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 l’art. 125 comma 8 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006;
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 considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di affidare alla Ditta Euro Informatica Srl, con sede in Viale della Repubblica 63/84 di Sandrigo (Vi.), la
fornitura di un access point wireless, come sopra evidenziato, per un costo netto di € 40,00;
di imputare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 48,40 all’intervento n. 1040202, imp. n. _152_ del
bilancio di esercizio anno 2013;
di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato mediante corrispondenza commerciale previo accettazione
del preventivo di spesa;
di liquidare e pagare la somma dovuta ad eseguita fornitura su presentazione di regolare fattura.
Lì

14.03.2013

Il Responsabile Area Tecnica
f.to Cisco arch. Alberto

=========================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000.
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2013

Intervento
1040202

Lì, 14.03.2013

C.G.U.
1203

Imp.
152

Importo
€ 48,400

Beneficiario
Euro Informatica Srl

C.I.G.
Z300915DE2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Sorrentino D.ssa Maddalena

