COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 175
Del 12/06/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 285 DEL 16/06/2019

CODICE CIG: ZD828CF1A0 - Affidamento servizio assistenza informatica –Ditta Methe srl

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il codice (CIG) n. ZD828CF1A0;

Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 13 del 31.03.2011, esecutiva come per legge;
Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 27/09/2018, concernente la nomina del Responsabile del settore
amministrativo;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 18/03/2019, recante: approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 – e art. 10 del D.Lgd n.
118/2011);
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 24 del 09/04/2019 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione ad assegnazione delle risorse per l’anno 2019 ai Responsabili di settore;
Dato atto che si rende necessario ed urgente richiedere un intervento tecnico di assistenza informatica, al
fine di collegare tutti i PC degli uffici comunali alle nuove macchine fotocopiatrici in uso agli uffici
comunali;
Vista la richiesta di preventivo inoltrata alla ditta Methe protocollo n. 2892 del 03.06.2019;
Vista proposta presentata dalla ditta Methe Srl, in data 30.05.2019, la quale propone un costo orario per
l’intervento richiesto come di seguito riportato:
€ 25,00 oltre Iva - intervento tramite supporto remoto;
€ 35,00 oltre iva - intervento tecnico presso gli uffici comunali;
Richiamato l’art. 36, comma 2, D.Lgs n. 50/2016, che prevede la possibilità di ricorrere all’affidamento
diretto quando l’importo non superi l’ammontare di 40.000,00 iva esclusa; ;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva con validità al 27.06.2019;
Atteso di dover provvedere ad impegnare la somma di €. 210,00 iva esclusa alla voce 140/4/1 del corrente
bilancio comunale;
DETERMINA
Di affidare alla ditta Methe Srl con sede in Via Giovanni XXIII, 10, Oristano, partita Iva e codice fiscale
01050610953 l’intervento di assistenza informatica di cui sopra;
Di impegnare a favore somma ditta Methe Srl con sede in Via Giovanni XXIII, 10, Oristano, partita Iva e
codice fiscale 01050610953, la somma complessiva di € 256,20 di cui Euro 46,20 per iva sula voce di
spesa 140/4/1 del bilancio di previsione 2019, per l’intervento di assistenza informatica presso i Ns. uffici,
corrispondente a n. 6 ore ( costo orario 35 + Iva);

Di stabilire le seguenti condizioni contrattuali:
Durata dell’incarico: 6 ore per un costo orario di € 35,00 oltre Iva;
Costo complessivo €. 256,20 IVA ed ogni altro onere inclusi;
Condizioni di pagamento: posticipati a 30 gg. da regolare fatturazione;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente ai sensi del
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore finanziario per gli adempimenti di
competenza
Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147-bis del
D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Candido Manca

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 16/06/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Francesco Mario Peddio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 17/06/2019
Gadoni, 17/06/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

