DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 60 DEL 9/5/2017

OGGETTO: Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica alla centrale telefonica
dell’Unione Regionale; affidamento.

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l’art. 19 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale;
Vista la determinazione 11/4/2017 n. 43 che prevede:
- di disporre l’apertura del procedimento per l’affidamento del servizio di
manutenzione e assistenza tecnica per la centrale telefonica marca Alcatel tipo PSE
UAI4, di cui dispone l’Unione Regionale, per il periodo 1/5/2017-30/4/2018;
- di disporre che l’affidamento sarà effettuato valendosi della piattaforma telematica
MePA di Consip, tramite ordine diretto di acquisto (O.D.A.), con selezione della
migliore offerta presente sul catalogo;
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione e del bando sul sito
internet dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”;
- di autorizzare e prenotare la spesa di € 813,40 lordi addebitando tale importo sul
codice budget 08.05.007 “Manutenzione beni e spese straordinarie” dell’esercizio di
bilancio 2017, prenotazione 28/2017;
- di prevedere nel budget 2018 i fondi necessari alla copertura della spesa prevista per
il servizio in oggetto della sede dell’Unione;
Vista la lettera 21/4 u.s., ns. prot. 707, nonché l’ordine diretto di acquisto sul MePA
21/4/2017 n. 3568638;
Ritenuto di approvare l’offerta di Telnet Italia S.n.c., con sede in Prato (PO) Via
Pistoiese n. 444, P.I. 01850450972, acquisita dal mercato elettronico della pubblica
amministrazione con il sistema dell'ordine diretto on-line (OdA), per un importo di €
1000,08 + IVA annui, e così complessivamente € 1220,10;
Visti gli artt. 29 e 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

-

-

di affidare direttamente a Telnet Italia S.n.c., con sede in Prato (PO) Via Pistoiese n.
444, P.I. 01850450972, l’esecuzione del servizio di manutenzione e assistenza
tecnica per la centrale telefonica marca Alcatel tipo PSE UAI4, di cui dispone
l’Unione Regionale, periodo 1-5-2017 / 30-4-2018, per un corrispettivo di € 1000,08
+ IVA annui, e così complessivamente € 1220,10;
di imputare la spesa complessiva di € 813,40 al codice budget 08.05.007
“Manutenzione beni e spese straordinarie” dell’esercizio di bilancio 2017;
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-

di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet
dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi
di Gara e Contratti”.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Lorenzo Bolgi)

Visto Amministrazione
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