COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA
********
Determinazione n. 6 del 14.01.2014
OGGETTO: Impegno di spesa manutenzione software e teleassistenza 2015 – Ditta Ollsys
Computer Srl di Nuoro.
=========
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto sindacale n. 3/2013 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità
gestionale dell’area amministrativa;
PREMESSO che negli anni passati, la ditta Ollsys Computer Srl di Nuoro (P. IVA 00685780918), si è
occupata della teleassistenza e manutenzione software dei programmi forniti dalla stessa ed installati negli uffici comunali dell’area amministrativa;
RILEVATO che è necessario garantire detta assistenza continuativa per l’anno 2015;
CHE la ditta medesima ha trasmesso la relativa offerta nel modo seguente:
- Teleassistenza e manutenzione software applicativo ….€ 4.638,44 IVA compresa;
VISTO il vigente Regolamento di forniture e servizi in economia – che prevede la possibilità di
trattare direttamente con un unico interlocutore, nei casi in cui l’importo sia inferiore ad € 40.000,00;
PRESO atto che ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012 (spending review) pur non essendo
obbligatorio per gli enti locali acquistare tramite CONSIP, è necessario che gli stessi, prima di
effettuare un acquisto, verificare i parametri qualità/prezzo indicati nelle convenzioni (CONSIP e
Regionali) come basi d’asta per le proprie procedure.
VISTO che alla data di affidamento del servizio/fornitura non erano attive convenzioni CONSIP per
l’acquisto di beni o servizi comparabili con quello oggetto della presente procedura e che pertanto
si è provveduto autonomamente .
VISTO l’art. 48/Bis della Legge 286/2006 che detta le disposizioni sui pagamenti;
RITENUTO di dover procedere ad impegnare la spesa;
DATO atto che il presente determinato diverrà esecutivo una volta che il Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4^ del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, ha apposto il visto di
regolarità contabile;
DETERMINA
Di affidare alla ditta Ollsys Computer Srl avente sede legale a Nuoro in Via Repubblica 170, per
l’anno 2015, il servizio relativo alla manutenzione ed teleassistenza software, dei programmi installati
negli uffici comunali dell’area amministrativa, per un importo di € 4.4638,44 - IVA compresa e relativi
ai servizi distinti nella proposta della ditta ai nn. 1-2-4-6-11-13-14-18-21- ;
Di imputare la spesa relativa all’intervento n. 1010803/1580 del redigendo bilancio di previsione per
l’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità.
Di dare atto che all’appalto di cui sopra è stato assegnato il codice CIG: Z9212B9270;
Trasmette copia della presente determinazione agli uffici finanziari per i provvedimenti di
competenza;
Il Responsabile del Servizio
Panedda Isidoro Antonio
_______________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO

