
COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

Provihcie diAGRIGENTO

Fornitura computer Ufficio Ragioneria per Programmi Hal ey di conlabilità e personale e

travaso dei software dal vecchio a nuovo computer - Determinazione a contrattare,
OGGETTO affidonenro oireL.o e prerotrziole oel :mpèBro diqpe<a.

CIG:27D1545815

SETTOIìE FINANZIARIO/PERS()NALE

DETERMTNAZTONE N. 09 DEt-05/08/2015

]L RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

oMtssts

- che, sÌ rende necessario provvedere alla fornitura di un computer, al fine di sostituire quello ma

funzionante ed obsoleto avendo 15 anni di attività, in dotazione all'Ufficio Ragioneria, per ilfunzionamento
deipropri programml;

DETERMINA
Pe-'p motivaz:ori rioorraiè re. a ptenes5a:

1) prowedere a l'affidamento della fornitura di un Persona Computer e travaso dei software dal vecchio al

nuovo computer con le se8uenti caratteristiche:Case ATX Cooler Master con alimentatore da 600W, Cpu

intel 13 4160, HDD 500 GB, Ram 4 gb ddr3, pro 64 bit, per complessivi €.490,00 oltre lVAal 22% ed€
130,00 + IVA al 22% per consegna in sede, instalazione, configurazione e trasferimento dati dal vecchio al

nuovo pc i

CIGr 27D1545816, in economia mediante affldamento diretto, ai sensi e per gli effetti dÌ cui a l'aft. 125,

comma 11, 2' perÌodo, del D. Lgs.12/04/20A6, n- L63;

2) autorizzare a complessiva spesa di € 756,40, IVA compresa, necessaria pe. Ja fornitura del server per

corne analiticamente riportato nelsuperiore punto 1);

3) affidare detta fornitura a la Ditta "21" di Lo Sardo V. & C. snc, C.so Gramsci, n. 13, 92020 San Giovanni

Gemini, P. V401629890847;



4) imputare la presuntiva spesa di € 756,40 al Cap.940, del bilancio corrente in corso di elaborazione,

intitolato "Spese per l'informatica " che presenta la necessaria disponibilità;

5) dare atto che l'affidamento della fornitura delservizio in oggetto alla Ditla dicuialsuperìore punto 3) si

intenderà formalizzato dopo avere acquisito la nota di accettazione dell'affidamento debilamente

sottoscritta + l'iscrizione alla CCIAA competente per territorìo per la specifica attività di cui al presente

affidamento + la dichiarazione ditracciabilità relativa aiflussifinanziaricome per legge;

6)dare atto che alla relativa liquidazione si prowederà, a fornilura avvenuta ed a presentazione di re8olare

fattura ed a servizio effettuato,

ll Responsabile del settore Finanziario/Personale

(Rag. ca,ogero Zuccarello)


