C.I.D. 20490

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. INNOVAZIONE TECNOLOGICA E INFORMATIZZAZIONE
Dir. Ranesi dott. Domenico

Determinazione n. 69 del 08/08/2013

Registro generale n. _______ del ____________

Servizio Serv. Innovazione tecnologica ed informatizzazione - Registro interno n. 63 del 06/08/2013

OGGETTO : CIG ZE30986F0D - Gara in Economia per l'affidamento del servizio di supporto e assistenza
al trasferimento di apparecchiature informatiche - Liquidazione fattura

LIQUIDAZIONE
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
Salerno, _______________

Il Messo
__________________________
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IL D IRI G ENT E
PREMESSO
che nell’ambito del trasferimento dei settori Innovazione Tecnologica e Informatizzazione, Attività
Produttive, Agricoltura e Foreste, Trasporti, dagli uffici ubicati in Via Vicinanza, Corso Garibaldi e Raffaele
Conforti, a quelli di Piazza Sant’Agostino, si rendeva necessario affidare i servizi di supporto e assistenza allo
spostamento di apparecchiature informatiche;
che, in particolare, le attività consistevano nello smontaggio, trasporto, rimontaggio, ripristino e verifica
delle corrette funzionalità di: N. 3 armadi rack 60x90x200 completi di cablaggio e apparati attivi,
collegamento in ponte radio, n. 4 server (con servizi DNS, DHCP, File server, Mail Server, Web Server), TV monitor a parete 32”
che le suddette attività si rendevano urgenti ed indifferibili;
che, conformemente a quanto previsto dal codice dei contratti, ai sensi dell’art. 125, si è utilizzata la
procedura di gara informale in economia, assumendo quale criterio di selezione quello dell’offerta del
prezzo più basso;
che per l’appalto è stato stimato l’importo a corpo pari ad Euro 4.000,00 Iva esclusa;
che all’uopo è stata predisposta apposita lettera di invito con allegato il modello dell’offerta economica;
che sono stati invitati a partecipare alla gara, a mezzo fax e posta elettronica in data 16/04/2013, giusto
prot. PSA201300094467, n. 6 operatori economici di cui all’elenco allegato, iscritti all’Albo Telematico dei
Fornitori di Beni e Servizi della Provincia di Salerno e scelti casualmente, rendendo obbligatorio, ai fini
della presentazione dell’offerta l’effettuazione di sopralluogo, presso le sedi, per prendere perfetta visione
dei luoghi e delle apparecchiature da trasferire;
che la gara è stata aggiudicata, in via definitiva, per l’importo complessivo di € 2.900,00 oltre IVA, così
come risultante dal ribasso del 27,50 % sull’importo posto a base d’asta, all’operatore economico Soluzione
e Sistemi con sede legale in Via M. Della Corte 28 , Cava De' Tirreni - PIVA04893790651, giusta determina
dirigenziale n. RG 2321 del 13/06/2013 CID 18855;
che è stato acquisito CIG ZE30986F0D presso l’Avcp;
VISTA la fattura inoltrata dalla Soluzione e Sistemi prot. PSA201300174166 del 23/07/2013;
VISTA l’autocertificazione sostitutiva della regolarità del DURC;
ATTESO
che la fornitura dei servizi è stata regolarmente effettuata;
che la somma trova copertura al capitolo 271 art. 5, giusto impegno 834 del 05/06/2013 ;
RITENUTO, per quanto sopra riportato, di poter procedere in merito alla liquidazione della fattura di che
trattasi;
VISTA la legge generale sul procedimento amministrativo n. 241/1990;
VISTO
il D. Lgs. 267/2000;
Il Codice dei contratti pubblici decreto legislativo n. 163/06;
il D.P.R. n. 207/2010;
il Regolamento di contabilità;
il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia;
DETERMINA
1. Approvare la premessa della presente determinazione che qui s’intende integralmente confermata e
trascritta;
2. Di liquidare, la somma complessiva di € 3.509,00 a valere sul capitolo 271 art. 5, giusto impegno 834
del 05/06/2013, autorizzando il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore di
Soluzione e Sistemi con sede legale in Via M. Della Corte 28 , Cava De' Tirreni - PIVA04893790651 a
mezzo di Bonifico bancario IBAN IT 12 Y031 6501 6000 0007 1700 106;
3. dare atto che la presente determinazione è stata disposta nel pieno rispetto del Regolamento
di Contabilità vigente.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- CIG ZE30986F0D - Gara in Economia per l'affidamento del servizio di

Determina CID n. 18855
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supporto e assistenza al trasferimento di apparecchiature
informatiche
- Autocertificazione DURC
- Acquisizione CIG ZE30986F0D
- TRASMISSIONE FATTURA N. 20/2013 DEL 18/07/2013 DI € 3.509,00

conforme all'originale
conforme all'originale
Fattura prot. 201300174166
del 23/07/2013

Adempimenti ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 83 del 22/06/2012 convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 07/08/2012 – Trasparenza
Benefi cia rio: Soluzione e Sistemi di Ca tino Valentino
Codi ce fis cale: CTNVNT81S02H703Q
Pa rti ta i va : 04893790651
Sede: Via Ma tteo della Corte, 28
Importo: 2900,00
Ti tolo o norma : Lettera /Contra tto
Modalità di selezione: Al tro ... - Procedura in economia
Settore o Servizio: Serv. Innova zione tecnologica ed informa tizzazione
Link/Allega ti :

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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PEG
Cent ro di Costo
Anno
Competenza
Residui
Codic e UEB
Capit olo
Num. Impegno/Accertam.
Stanziament o definitivo

€

Somme già impegnate

€

Disponibilità attuale

€

Prenotazione

€
€

Presente Impegno/Accert.
Disponibilità residua

€

Note:

IMPEGNO DI SPESA
(Articolo 151, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

con prescrizioni/annotazioni

Note:

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
(Articolo 184, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si attesta che sul provvedimento sono stati effettuati i previsti controlli e riscontri.
Note:

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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