IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

-

-

PREMESSO
che con precedente delibera n.32 assunta il 30/04/2010 questo C.d.A. affidava alla
D.T.Sys di Daniele Tacchino il servizio di assistenza sistemistica sulle apparecchiature
informatiche in dotazione a questi Uffici;
che detto incarico è venuto a scadenza il 31/12/2012;

RITENUTO indispensabile mantenere tale servizio che garantisse efficienza
alle apparecchiature informatiche;
INTERPELLATO il Sig. Tacchino che ha dimostrato per il precedente periodo
attitudine e competenza, il quale ha confermato la propria disponibilità all’impegno e inviato
una proposta datata 21/02/2013 che prevede un canone annuo di €. 450,00 + IVA e fissa in
€. 25,00 + IVA oraria, comprese le spese di trasferta, per eventuali interventi non in
abbonamento.
RITENUTA congrua l’offerta prodotta come sopra;
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;
INTESO che alla spesa conseguente si possa provvedere con lo stanziamento
di cui al Cap. 1112 del bilancio per l’esercizio di competenza, sul quale si andrà a prevedere i
fondi necessari;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Rinnovare alla ditta D.T.Sys s.a.s. di Tacchino Daniele con sede in Casale Monf.to, l’incarico
di assistenza sistemistica sulle apparecchiature informatiche in dotazione a questi uffici, per il
periodo 2013/2015.
Approvare l’offerta della Ditta D.T.Sys datata 21/02/2013, allegata, che prevede un canone
annuo di €. 450,00 + IVA e la tariffa oraria di €. 25;00 + IVA per eventuali interventi su
chiamata extra abbonamento.
Finanziare la spesa con lo stanziamento di cui al Cap. 1112 del bilancio per l’esercizio di
competenza.
Provvedere al pagamento delle prestazioni effettuate alle condizioni contenute nell’offerta, su
presentazione di fattura e con riferimento alla presente delibera.

DELIBERAZIONE N. 17 DEL 22/02/2013
-

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