IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 15 del 31/01/2008 con la quale si
stipulava con la ditta LEUKOS TELEMATICA di Alessandria un contratto di manutenzione e
assistenza tecnica della centrale telefonica dagli stessi installata all’interno dell’Istituto, per
una spesa annua di €. 160,00 + IVA 20%;
DATO ATTO che con delibera n. 11 del 05/02/2009 è stato rinnovato il
suddetto contratto per l’anno 2009 e con successiva n. 119 assunta il 27/11/2009 è stato
rinnovato per il triennio 2010/2012;
INTESO confermare la LEUKOS Telematica nel servizio in parola per il
triennio 2013/2015 e richiesta a tal proposito una offerta;
VISTO che la Ditta LEUKOS con lettera del 11/12/2012 si rende disponibile a
proseguire nel servizio e un contratto per gli anni 2013/2015 al canone di €. 160,00 + IVA,
invariato rispetto agli anni pregressi;
VISTO che alla spesa si provvederà con stanziamento adeguato sul Cap. 1119
del bilancio del rispettivo esercizio finanziario;
RICHIAMATO il Regolamento per l’acquisizione in Economia di beni e
servizi approvato con delibera C.d.A. n. 40 del 26/03/2009 e di esso l’art. 4 comma 2 lettera c;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
-

-

di rinnovare il contratto di manutenzione e assistenza tecnica della centrale telefonica alla
Ditta LEUKOS di Alessandria per il triennio 2013 – 2015 al costo di €. 160,00 + IVA per
ogni anno.
di finanziare la spesa al Cap. 1119 del bilancio del rispettivo esercizio finanziario su cui si
andrà a prevedere lo stanziamento adeguato.

DELIBERAZIONE N. 93 DEL 27/12/2012
-

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)
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