CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
------------------

Copia Albo
Settore GESTIONE E SVILUPPO RISORSE
Servizio SISTEMI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 150 / 2015
OGGETTO: Servizio di assistenza all'ufficio sistemi informatici per la risoluzione di problematiche di
rete e problemi sistemistici sui server, per la durata di mesi 12 - CIG Z2915BD08E AGGIUDICAZIONE
Il Dirigente
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 134 del 06.08.2015 con la quale è stata avviata la procedura negoziata
mediate Rdo sul MEPA per l’acquisto in economia del servizio di assistenza all’ufficio sistemi informatici per la
risoluzione di problematiche di rete e problemi sistemistici sui server, per la durata di mesi 12 (CIG: Z2915BD08E);
Visto il quadro riepilogativo delle attività di Esame delle offerte ricevute redatto dal sistema “Acquisti in rete PA” in
data 16.08.2015, dal quale si evince che la ditta “ALTERNETS di Bolognesi Stefano” con sede legale in Nebbiuno
(NO) si è aggiudicata la procedura negoziata in oggetto;
Vista la disponibilità al titolo I, funzione 01, servizio 02, intervento 03, cap. 85 artt. 7 e 10 del Bilancio 2015 e cap.
85 art. 10 del Bilancio 2016;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2015/2017 approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 2.07.2015, con atto n. 24
divenuto esecutivo ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 21.07.2015, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per gli anni 2015 – 2017;
Richiamato il decreto sindacale n. 24 del 03.06.2015 con il quale il Segretario Generale è stato nominato dirigente
del settore I “Gestione e Sviluppo Risorse”;
DETERMINA
Di affidare alla ditta ALTERNETS di Bolognesi Stefano con sede legale in Nebbiuno (NO) il Servizio di assistenza
all'ufficio sistemi informatici per la risoluzione di problematiche di rete e problemi sistemistici sui server, per la
durata di mesi 12 (periodo 19.09.2015 / 18.09.2016);
Di stornare la somma di € 840,82 dal cap. 85 art. 7 al cap. 85 art. 10;
Di integrare l’impegno 1899/2015 per la somma di € 840,82 I.V.A. 22% inclusa;
Di economizzare l’importo dell’impegno 1899/2016 di € 1.408,12 I.V.A. 22% inclusa;
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Di dare atto che l’obbligazione giuridica in adozione è esigibile con scadenza a 30 giorni dal ricevimento della
fattura;
Di dare atto che ai fini del Bilancio di previsione finanziario ex D.lgs. 118/2011 l’obbligazione giuridica in adozione
trova allocazione secondo i seguenti riferimenti
Anno
Bilancio
fin
2015
2016

Missione

Programma

Titolo

Macro aggregato

Cap./Art.

Importo
€

01
01

08
08

1
1

103
103

85/10
85/10

1.692,38
3.504,82

Di dare atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del programma n. 4 della Relazione Previsionale
2015 -2017;
Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 2009 n.
102, è stata effettuata preventivamente la verifica che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di
spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
ARONA, li 17/09/2015
Il Dirigente 1° Settore
F.to Dr. Corrado Zanetta
Il Responsabile del procedimento: Dr. Corrado Zanetta
Il Responsabile dell’istruttoria: Dr.ssa Marialuisa Forte
Elaborazione dati: Marta Lucia Brovelli

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Richiamato l’atto di organizzazione I settore n. 6 del 03.06.2015, si appone il visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria della spesa in approvazione e si da atto dell’’effettuazione di controllo contabile,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 151 comma 4, e 147 bis del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267. Ai sensi dell’9 comma
1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 2009 n. 102, si attesta che il programma dei
pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica.
ARONA, li 17/09/2015
Per il Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario
La responsabile di posizione organizzativa
F.to Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 30/09/2015 per 15
gg. consecutivi.
Arona, 30/09/2015
PER IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
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F.to Sonia Sotgiu
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