COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
SERVIZIO CED

N.
DETERMINA

DATA

1234

23/12/2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA/CONSIP ALLA SOCIETÀ TEKMERIA
S.R.L .DELL’ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ON SITE SUI PERSONAL
COMPUTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione: Affida tramite portale MEPA/Consip alla Società Tekmeria s.r.l. (C.F. e P.I.
01407510096) in Savona, Via Famagosta, 11/3 attività di assistenza sistemistica on site sui personal
computer in dotazione agli uffici comunali.
Motivazioni:
Nel corso degli anni si è sviluppato il progetto di ammodernamento e sviluppo del sistema
informatico comunale.
Tale sistema deve essere gestito e assistito continuativamente anche presso gli utenti.
Viste le criticità intervenute presso il Servizio Informatica a causa della prematura e improvvisa
scomparsa del Responsabile del servizio e la necessità di rivedere l’assetto strutturale del servizio
stesso, anche con riferimento ai nuovi bisogni, in relazione all’attività in corso di passaggio al
digitale;
E' pertanto necessaria attività di assistenza sistemistica a giornate a giornate o frazioni di esse.
L’offerta MEPA/CONSIP codice TKASST06 prevede l‘assistenza on site per un massimo 8 ore
giornaliere frazionabili al prezzo di € 400,00 a giornata.
Si ritiene necessario un impegno pari a 10 giornate.
La Ditta Tekmeria è titolare di ambienti operativi in uso presso l'Ente e pertanto può svolgere
assistenza sugli stessi in piena autonomia.
Effetti e modalità di attuazione:
Impegna la somma globale di € 4.880,00 sul Cap. 154.01 del bilancio pluriennale 2015-2017
esercizio 2016 all’oggetto “Manutenzione del sistema informativo ed Informatico”.
La liquidazione avverrà a rate trimestrali posticipate.
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice
meccanografico

Capitolo

Importo

154/1

€ 4.880,00

C.F. Fornitore

P.I. Fornitore

1407510096

SIOPE

1329

Di cui:
Imponibile

Iva 22%

€ 4.000,00

€ 880,00

Contributi
CIG
Previdenziali
Z521CA3AC1
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Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2017
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
Trattasi di spesa strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità
istituzionali e dal cui mancato sostenimento possano scaturire pregiudizi per l'Ente.
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NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
•

Provvedimento del Sindaco numero 28 del 13 luglio 2016 2011 di incarico al Dott.
Daniele Besio a Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Umane.

•

Offerta MEPA/CONSIP codice TKASST06 di fornitura di giornate di assistenza
sistemistica on site della Società Tekmeria s.r.l. (C.F. e P.I. 01407510096) in Savona,
Via Famagosta 11/3;

•

Codice CIG assegnato Z521CA3AC1 ;

NORMATIVA
•

Decreto Legislativo n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture”.

•

articolo 107 del Dlgs 267/2000 e articolo 41, comma terzo, lettera c) del vigente Statuto
Comunale relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;

•

Vigente Regolamento Comunale per l’affidamento di servizi e forniture;

•

Vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

•

l’articolo 28 del vigente Regolamento di contabilità.

Savona, 23/12/2016

IL DIRIGENTE
Dott. Daniele Besio
BESIO DANIELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 1234 sottoscritto digitalmente da BESIO DANIELE il 23/12/2016 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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