Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

Determinazione n°

COPIA

data

193

12.08.2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oggetto

Impegno di spesa per implementazione struttura informatica uffici Parco
COD C.I.G. XE20A9EF86

Spesa determinata
Codice
Capitolo
Codice
Capitolo

€.

5.082,00
1.01.02.03
1200/10
Per € 1.815,00
3260
2.09.06.05
Per € 3.267,00
Bilancio 2013 - gestione residui

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno
25.09.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 25.09.2013 al 10.10.2013, senza effetti giuridici sulla
sua efficacia ed esecutività.
Addì
25.09.2013
Per Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
Geom. Rosangela Frigè
Il Diretttore
F.to Dott. Danilo Zendra
Per copia conforme,
Addì, 25.09.2013
Per Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Segreteria e Vigilanza
Geom. Rosangela Frigè
Il Diretttore
Dott. Danilo Zendra

Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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’acquisto di beni e servizi;
•
La Legge 24 dicembre 2007, n.244;

Considerato che nell’ambito degli uffici del Parco alcune delle attrezzature informatiche risultano non più rispondenti alle
esigenze di lavoro;
Visto il preventivo pervenuto in data 12/08/2013 prot. n. 3272/2013 da parte della società Global Network S.n.c di Carrara Luca
e Vedovati Dario § C. , Via T. Tasso n. 27, Nembro (Bg) C.F. e P.I. 03575980168 per la seguente attrezzatura:
•
•
•
•
•
•

Pacchetto configurazione posta cloud con migrazione dati e configurazione su diversi device
N. 2 Pc HP modello 3500 MT processore intel pentium dual – core 2,90 GHz
Firewall fortinet 60D
Qnap network attached storage modello TS -220
N. 1 PC HP modello 3500 MT processore intel pentium dual – core 3,2 GHz
Canone annuo di attivazione numero 7 caselle di posta cloud office 365 di microsoft con dominio parcodelserio.it

Con le caratteristiche tecniche di dettaglio precisate nel preventivo sopra indicato al prezzo complessivo di € 4.200,00 Iva
esclusa e pari quindi a € 5.082,00 Iva inclusa
Verificata la congruità del prezzo offerto;
Rilevato che per la totale copertura della spese relative alla fornitura è presente idonea voce di bilancio e che tale voce copre
le spese preventivate;
Ritenuto di assumere i relativi impegni di spesa di complessivi € 5.082,00 Iva inclusa;

DETERMINA
1. Di affidare alla società Global Network S.n.c di Carrara Luca e Vedovati Dario § C. , Via T. Tasso n. 27, Nembro (Bg) C.F.
e P.I. 03575980168 la fornitura e l’installazione della strumentazione sopra descritta per un importo pari a € 4.200,00 Iva
esclusa e pari quindi a € 5.082,00 Iva (21%) inclusa;
2. Di assumere il relativo impegno di spesa per complessivi € 5.082,00 con imputazione al codice 1.01.02.03 cap.1200/10 per
€ 1.815,00 e al codice 2.09.06.05 cap 3260 per € 3.267,00 gestione competenza del bilancio 2013
3. Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle prestazioni e delle forniture a seguito della loro esecuzione, previo
accertamento della loro regolarità ed a seguito del ricevimento della relativa fattura;
Il Responsabile del Settore Ecologia - Ambiente
F.to Dott. Ivan Bonfanti
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.
Per Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Mariangela Premoli
F.to Il Diretttore Dott. Danilo Zendra

