COMUNE DI ORUNE

(Provincia di Nuoro)

AREA AMMINISTRATIVA
**********
DETERMINA N. 470 DEL 31.08.2017

OGGETTO: Acquisto gruppo di continuità per il server dell’impianto informatico.
Impegno di spesa. C.I.G. Z941FBCB24.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rilevata la necessità di provvedere a fornire il server dell’impianto informatico di un gruppo di
continuità, giusta sollecitudine dell’amministratore di sistema;
Visto il preventivo in data odierna di € 969,67 oltre iva 22%, inviato dalla ditta Ollsys Computer di
Nuoro, fornitrice di questo Ente già da parecchio tempo, garantendo competenza e professionalità,
e che si ritiene congruo;
Visto l'art. 1 commi 501 e 502, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità 2016)
che consente alle Pubbliche Amministrazioni, per acquisti e servizi di importo inferiori ad €. 1.000,00,
la possibilità di effettuare acquisti autonomi senza avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
Dato Atto che ai sensi del succitato D.Lgs. per acquisti di lavori, beni e servizi di importo inferiore a
€. 1.000,00 non ci sono vincoli di aggregazione o di strumenti di negoziazione da utilizzare;
Rilevato che con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 27.04.2017, esecutiva è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
Che con deliberazione di G.M. n. 27/2017 è stato approvato il conseguente PEG;
Visti: il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale di contabilità;
il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio n. 4 del 04.08.2017;
DETERMINA
1) Di affidare alla ditta Ollsys Computer di Nuoro la fornitura di un gruppo di continuità modello
OLLSMT2200I al costo di €. 1.183,00 IVA al 22% compresa;
2) Di imputare la suddetta spesa di €. 1.183,00 alla gestione competenza cap. 8740 cod. 01 11
202 del bilancio 2017-2019;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART.153, COMMA 5, D.Lgs. 267/2000).
Si attesta che l’impegno di spesa pari a €. 1.183,00 da assumere con il presente provvedimento
alla gestione COMPETENZA del CAP. 8740 ha garantita la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

