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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 959 / 2014

Oggetto: UFFICIO CED - ASSISTENZA INTERNA ANNO 2015 AFFIDAMENTO ALLA DITTA STAR WEB STUDIO DI CAMUCIA

IL DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
VISTO

CHE

che con determinazione dirigenziale n. 755 del 31/10/2013 è stata autorizzata
l’attivazione di gara a trattativa privata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per la fornitura di assistenza hardware-software per le postazioni
informatiche del Comune;
in data 11/12/2014 si è riunita la commissione per la valutazione delle offerte
pervenute;

PRESO ATTO del verbale di gara redatto dalla citata commissione, dal quale risulta che l’offerta
economicamente più vantaggiosa è quella inviata dalla ditta Star Web Studio di
Marco Mendichi con sede in Via Lauretana n. 58 – Camucia Partita IVA
01890240516, per un importo complessivo pari a € 15.000,00 IVA inclusa;
VISTI

gli artt. 107 e 151 c.4 del D.Lgs 267/2000;

VISTO

l’ art. 4 c.1 lett.o) e 7 c.1 del Regolamento comunale per l’effettuazione delle spese
per l’acquisizione di beni e servizi in economia;

VISTO

l'art. 163, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla disciplina dell'esercizio
provvisorio in virtù del quale “gli enti locali possono effettuare, per ciascun
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme
previste nell'ultimo bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”;
DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa:
1) Di affidare per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2015, la fornitura in oggetto alla Star Web
Studio di Marco Mendichi con sede in Via Lauretana n. 58 – Camucia Partita IVA
01890240516, per un importo pari a € 15.000,00 IVA inclusa;
2) di imputare la spesa di € 15.000,00 (di cui € 2.704,92 per IVA al 22%) al capitolo
3730/2015 in relazione alle previsioni contenute nel bilancio pluriennale 2014/2016 ;
3) di dare atto che, non si procederà alla stipula del contratto ma si procederà alla
sottoscrizione, accettazione e approvazione del presente provvedimento e del preventivo di
spesa da parte della ditta affidataria e del responsabile del procedimento.
Cortona 15/12/2014
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Paola RICCUCCI)
________________________
(D1421.doc)

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Cap. 3730 anno 2015

15.000,00

Note

