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COMUNE DI CANDIOLO - (TO)
Via U. Foscolo n. 4 – 10060 CANDIOLO
p.IVA 01717430019
tel. 011-99.34.807,8,9 – fax 011-9621108
sito INTERNET : www.comune.candiolo.torino.it
e-mail: segreteria@comune.candiolo.torino.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRAZIONE ISTRUZIONE CULTURA
REGISTRO DI SERVIZIO: n. 26 del 12.01.2012

REGISTRO GENERALE : n. 21 del 18.01.2012

OGGETTO: ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE - ANNO 2012
Richiamato l’art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000
Premesso:
• che con deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 09.02.2011 e successive modificazioni è stato
approvato il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Dotazione
organica- norme di accesso.
• Che con decreto del Sindaco in data 12.6.2009 sono stati confermati i decreti di nomina dei
Responsabili dei Servizi.
• Che con deliberazione Consiglio Comunale 6 del 27.01.2005 è stato approvato il Regolamento
Comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia
• Che con deliberazione Giunta Comunale n. 1/2012 i responsabili dei servizi sono stati autorizzati
ad effettuare, per la durata dell’esercizio provvisorio 2012, gli impegni necessari per il
proseguimento dell’ordinaria gestione.
Premesso inoltre:









Che il 31.01.2012 verrà a scadere il contratto per il servizio di assistenza e manutenzione hardware
e software della rete informatica del Comune affidato con determinazione n° 8 del 19.01.2011 alla
ditta Microdata Telemation Srl di Moncalieri
Considerato che la ditta Microdata Telemation Srl ha svolto il proprio incarico in modo più che
soddisfacente per la competenza dimostrata nelle varie occasioni di criticità intervenute nell’anno
Considerato che è stato chiesto alla medesima di presentare un preventivo di spesa per un nuovo
incarico e che la ditta ha confermato le medesime condizioni economiche dell’anno 2010 (prot.
24.12.2010 n° 14153), vale a dire € 152,00/mese + iva e che tale proposta è stata presentata con
mantenimento del prezzo per l’anno 2012 e 2013.
Dato atto, inoltre, che sono stati proposti servizi aggiuntivi quali:
A) Controllo via web del funzionamento Server-Client
B) Costituzione Database Chiamate con disponibilità on-line del servizio di Help-desk e
Reporting periodico (anche giornaliero)
C) Consulenza informatica a tutto campo a favore dell’Amministrazione, e l’utenza. (con Enti
Territoriali, Gestori telefonia, Terze Parti). Compilazione DPS, DUVRI, Capitolati, Bandi per
finanziamenti ect.
Considerato che ricorrono i presupposti di economicità e convenienza del nuovo incarico
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SI DETERMINA

1. Di incaricare la ditta MICRODATA TELEMATION SRL – VIA JUGLARIS N. 16 MONCALIERI - per il
servizio di assistenza tecnica hardware e software del sistema informativo comunale, alle
condizioni indicate nel preventivo in data 10.01.2012
2. Di precisare che l’incarico avrà decorrenza dal 01.02.2012 e scadenza il 31/12/2013, al costo di €
152,00 mensile oltre I.V.A. complessivamente € 1824,00 + Iva in totale € 2207,04, per il pacchetto
base comprensivo di 8 ore mensili, nonché di presunti € 330,00 OLTRE IVA, complessivamente €
399,30 per 15 ore aggiuntive (€ 22,00 x 15 ore + IVA) .
3. Di approvare le determinazioni di cui all’art. 192 del Decreto Legislativo 267/00
a. il fine che con il presente contratto si intende perseguire è quello di addivenire
all’assistenza tecnica hardware e software del sistema informativo comunale
b. L’oggetto del contratto è l’incarico a ditta operante nel settore
c. La forma del contratto è quella scritta tramite corrispondenza commerciale.
d. Non vi sono clausole ritenute essenziali
e. si è provveduto all’acquisizione in economia ai sensi del vigente Regolamento Comunale
per l’esecuzione in economia dei lavori, provviste e servizi, art.5, comma 4.
4. Di imputare la spesa di € 2606,34 nel modo seguente:
€ 2.422,42 al cap.140/18/1 del bilancio esercizio 2012 (11 mesi + € 399,30)
€ 2606,34 (€152 + iva per 12 mesi + €399,30) al medesimo capitolo del bilancio esercizio 2013,
5. Di precisare che si addiverrà al pagamento in dodicesimi nel periodo di esercizio provvisorio del
bilancio
Di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, così come modificata dall’art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, è stato
richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il relativo codice
identificativo di gara (CIG) e che lo stesso risulta essere il seguente: Z13032DBDD

VISTO :

IL SINDACO
F.TO MOLINO VALTER

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Bosticco Luciana

VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 D. Lgs
n. 267/2000, DET. 25/2012 AREA AMM. CAP 140/18/1
Candiolo, lì 16.01.2012

IL RESP. DEL SERVIZIO RAGIONERIA
F.TO DE LAZZER Michelangela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi,
con decorrenza dal 18.01.2012
Candiolo, lì
18.01.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO RAVINALE CATERINA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO
CANDIOLO, LI 18.01.2012
IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Bosticco Luciana
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