Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

Determinazione n°

COPIA

data

321

31.12.2012

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto

Impegno di spesa per l’assistenza tecnica sull’impianto telefonico degli uffici
consortili - anno 2013.
C.I.G. X3D06983B0
Spesa determinata
Codice
Capitolo

€.

750,20

1.01.02.03
1200/10
Bilancio 2012 – gestione competenza

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno
15.01.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 15.01.2013 al 30.01.2013, senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì 15.01.2013
Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
F.TO geom. Rosangela Frigè

Per copia conforme
Addì 15.01.2013
Il Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè
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IL DIRETTORE FACENTE FUNZIONE
VISTI:
•
Il vigente Regolamento di Contabilità;
•
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
•
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
•
Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia;
•
La deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 14 del 18.04.2012 avente per oggetto: “ l’approvazione del Bilancio di previsione 2012, del Bilancio
Pluriennale 2012-2014 e della Relazione Previsionale e Programmatica anni 2012-2014”;
•
La deliberazione del Consiglio di Gestione n. 024 del 30.05.2012 avente per oggetto l’approvazione dell’incarico di direttore del Parco Regionale del
Serio in sostituzione temporanea del facente funzione

Premesso che con determinazione n. 100 del 14.04.2005 si procedeva all’assunzione dell’impegno di spesa per la sostituzione
delle apparecchiature telefoniche in uso presso gli uffici consortili e all’installazione di un centralino analogico a favore della
Ditta Tecnotel telecomunicazioni s.r.l. con sede a Treviolo in Viale Europa, n.17/b;
Dato atto che la sopraindicata Ditta ha proceduto ad effettuare l’installazione dei seguenti prodotti:
centrale modello SAEKEY 20 della linea SELTA, costruita dall’armadio contenitore, appoggio a muro, completo delle
schede di base del sistema, a capacità di n. 07 posti carta banalizzati, tecnologia digitale con rete di commutazione a
divisione di tempo PCM, matrice di connessione numerica non bloccante ad accesso totale (il comando centrale è
gestito da microprocessore a 32 bit, con programma registrato, capacità 4 MB di memoria flash, 1MB di memoria
RAM, 256 KB di memoria RA non volatile);
- n. 01 scheda da due accessi base ISDN;
- n. 01 scheda da quattro attacchi interni analogici;
- n. 03 schede da quattro attacchi interni numerici;
- n. 01 scheda Saevoice Mail e posto operatore automatico;
- accessori di installazione con reimpiego della rete distributiva in esercizio;
- protezioni elettroniche;
- gruppo di batterie di emergenza;
e la fornitura n. 11 apparecchi telefonici numerici SAEFON CL 08D e di n. 01 apparecchio telefonico analogico Selta Zenith VV
DD;
-

Dato atto che per i primi 24 mesi di utilizzo la gestione manutentiva è stata effettuata dietro richiesta dell’Ente con la riduzione
in misura del 50% del costo della prestazione;
Esaminata la comunicazione della Ditta Tecnotel telecomunicazioni s.r.l. con sede a Treviolo in Viale Europa, n.17/b agli atti di
questo Consorzio in data 29/12/2010 prot. n. 6502/10 nella quale si annuncia la fusione per incorporazione tra Tecnotel e la
ditta ITcore s.p.a. con sede a Brescia Fraz. Fornaci Via del Mella, 52 P.I. 02855220170;
Visto che in data 19.12.2012, nostro prot. n. 5227/12 si procedeva all’invio, alla Ditta Itcore S.p.A con sede a Brescia in Via Del
Mella, n.52 p.i. 02855220170, della richiesta di offerta per l’assistenza tecnica sull’impianto telefonico degli uffici dell’Ente per
l’anno 2013;
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Vista la proposta di rinnovo della gestione manutentiva del sistema telefonico per l’anno 2013 da parte della Ditta Itcore S.p.A
con sede a Brescia in Via Del Mella, n.52 p.i. 02855220170 datato 20.12.2012– ns. prot. n.5284/12 del 27.12.2012 – relativa al
contratto di manutenzione tipologia:
- GOLD in cui al ditta garantisce un tempo di intervento di 4 ore lavorative per guasti bloccanti (oltre il 50% delle risorse
telefoniche ferme) e 12 ore lavorative per i guasti non bloccanti, anticipo riparazione dei moduli HW guasti, nessuna
spesa di manodopera o di riparazione, nessun addebito del diritto d’uscita per gli interventi manutentivi e nr. 3
interventi in Teleassistenza remota per modifiche alle configurazioni, al canone annuo pari ad € 620,00 + Iva al 21%;
Tenuto conto che in data 20.12.2012 è stata richiesta allo Sportello Unico Previdenziale- prot. n. 22310623, la regolarità
contributiva della Ditta Itcore S.p.A con sede a Brescia in Via Del Mella, n.52 c.f. 00918900168;
Ritenuto doveroso procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa

DETERMINA

1. Di assumere impegno di spesa per la somma complessiva di € 750,20.= Iva inclusa a favore della Ditta Itcore
S.p.A con sede a Brescia in Via Del Mella, n.52 p.i. 02855220170, per i motivi di cui in premessa narrativa;
2. Di dare atto che la suddetta spesa trova imputazione per l’importo di € 750,20.= all’intervento 1.01.02.03cap. 1200/10- gestione competenza del Bilancio di Previsione anno 2012;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di
competenza;

Il Direttore F. F.ne
F.T O dott. Danilo Zendra

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,
APPONE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati nel provvedimento,
che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Impegno n.237/12
Addì 31.12.2012
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.TO Dr.ssa Mariangela Premoli
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