COPIA

COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 142 IN DATA 02/11/2016
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SERVER E N. 2 PERSONAL COMPUTER –
FBITECH SNC DI FACCONI LUCA & C.- CIG. Z4C1BD1DF9
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 7 del 25/08/216 con il quale il Sindaco ha attribuito la
responsabilità dell’area economico finanziaria alla Sig.ra Laura Corsini;
RICHIAMATE:
•
la deliberazione consiliare n. 19 del 22.04.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2016-2018.;
•
la deliberazione n. 53 del 22.07.2016, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2016.;
DATO ATTO che il server in uso agli uffici comunali risulta obsoleto e si sono verificati episodi di
malfunzionamento che pregiudicano la regolare attività lavorativa;
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla sostituzione del server per evitare che si
ripresentino episodi di malfunzionamento e soprattutto evitare che un guasto improvviso porti alla
perdita di tutti i dati contenuti;
RILEVATA inoltre la necessità di dotare gli uffici comunali di n. 2 personal computer ad uso del
Segretario Comunale , del Sindaco e degli assessori;
RITENUTO opportuno procedere al noleggio delle suddette strumentazioni informatiche anziché
all’acquisto;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 7, comma 2 del D.L. n. 52 del 07.05.2012 le Amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 165/2001 “sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione”;
RICHIAMATO il Regolamento dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera di
C.C. n. 5 del 09/02/2012;
ESAMINATE pertanto le offerte economiche e condizioni di noleggio presenti sul Mercato
Elettronico alla data odierna e individuata la ditta FBItech snc di Facconi Luca & C. con sede a
Brescia in Via della Volta5/E, che propone il noleggio per 36 mesi della strumentazione informatica
di cui si necessita alle seguenti condizioni:
- n. 1 server al costo di € 200,00 mensili oltre iva;
- n. 2 personal computer al costo totale di € 40,00 mensili oltre iva;
DATO ATTO che al termine del periodo di locazione le suddette macchine diverranno di proprietà
del Comune di Azzano Mella e che per la durata del noleggio ogni guasto che dovesse verificarsi
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sarà in capo alla suddetta ditta che provvederà alla sostituzione di quanto necessario senza alcun
costo aggiuntivo per il Comune di Azzano Mella;
DATO ATTO altresì che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche e
integrazioni, si è proceduto all’acquisizione dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture (AVCP) del seguente codice identificativo di gara: Z4C1BD1DF9;
VISTI:
•
•
•
•
•

il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
il D.Lgs. n. 163/2006;
il T.U. D.Lgs. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA

1. Di procedere al noleggio per 36 mesi, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, di n. 1 server e n. 2 pc portatili, di cui alle premesse, tramite la ditta FBItech snc
di Facconi Luca & C. con sede a Brescia in Via della Volta5/E P.Iva 02815700980;
2. Di impegnare la somma di € 585,60 iva compresa per l’esercizio 2016 e la somma di € 3.513,60
iva compresa per gli esercizi 2017-2018;
3. Di imputare le suddette somme al capitolo 1036 codice di bilancio 01.11-1.03.02.19.000 del
bilancio 2016-2018.
4. Di dare atto che le suddette somme verranno liquidate con fatturazione trimestrale anticipata.
Azzano Mella, 02.11.2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Laura Corsini
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria dell’impegno N. 298 di € 585,60 per l’esercizio 2016 e di € 3.513,60 per
gli esercizi 2017-2018 registrato nel codice bilancio 01.11-1.03.02.19.000 del bilancio 2016.
Azzano Mella 02/11/2016
f.to

Il responsabile del servizio

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella, 02/11/2016
f.to Il Messo Comunale
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