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ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, Al SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE, 
DELLA SOSTITUZIONE ATTIVAZIONE INSTALLAZIONE E ASSISTENZA 
TECNICA PER N.2 PRO XI SERVER C/0 VIA C. MORELLI E P.ZZA DIAZ, A 
FAVORE DELLA DITTA ATSoft di Alfio Todet·o. 

L'anno duemilaquindici , il giorno 08 del mese di Giugno in Carlentini, presso la sede Municipale, 
il sottoscritto Dott. Giuseppe Stefio , nella qualità di Capo Area l, adotta il presente 
provvedimento: 

Il Responsabile del C.E. D. sottopone al Capo Area 1 la seguente proposta di determinazione; 

RAVVISATA la necessità e I' urgenza di provvedere alla continuazione del servizio fornito ad 
oggi da TELECOM ITALIA in scadenza contrattuale, di controllo dei collegamenti a 
internet/intranet di tutta la rete comunale, servizio già espletato tramite server proxi già installati 
presso P .zza Di az e Via Cap. Morelli (denominate sedi M aster). 

DATO ATTO che, per l'acquisizione di forniture e servizi sotto soglia comunitaria, le 
amministrazioni pubbliche, in ossequio alia normativa dettata dall'art.26 comma 3 delia L. n. 488 
del 23/12/2000 e al D.L. n.52/2012 nel testo coordinato con la legge di conversione n.94 del 
06/07/2012, hanno l'obbligo di utilizzare i sistemi dinamici di acquisizione messi a disposizione 
dalia CONSIP S.p.A. prima di procedere secondo le modalità stabilite dai regolamenti delle 
stazioni appaltanti ; 

VISTO il Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, l'ufficio CED ha 
ricevuto n. 2 offerte da parte di TELECOM ITALIA SPA (già fornitrice del servizio) ed inscritta a 
CONSIP, ed ATSoft di Alfio Todero; 

VISTI i preventivi di spesa, che qui si allegano, delle due ditte, e nonostante TELECOM ITALIA 
SPA sia inscritta a CONSIP ha presentato un preventivo di spesa superiore rispetto a quello delia 
A TSoft di Alfio Todero.; 

VISTO il preventivo più conveniente per l'Ente, presentato dalia ditta" ATSoft di Alfio Todero "che 
offre tutta la fornitura per un costo complessivo di € 2.500,00 + IVA al 22%, per due anni, con 
pagamento anticipato semestrale; 
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SI PROPONE di affidare alla ditta "ATSoft di Alfio Todero" con sede a Lentini in P.zza della 
Resistenza 20, P. IVA 01357050895, la sostituzione attivazione installazione ed assistenza 
tecnica per n. 2 PROXI SERVER da installare nei locali di Via Morelli (CED) e P.zza Diaz (locale 
attiguo ai Vigili Urbani), con un costo complessivo di € 2.500,00 + IVA al 22%, con pagamento 
anticipato semestrale, ai sensi del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e 
servizi; 

Ed in relazione a quanto sopra 
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Vista la superiore proposta; 

Visti gli articoli 183-184 del D.L.vo 267/2000; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con 
delibera consiliare n 47 del16/06/2010; 

Visto lo Statuto dell'Ente; 

DETERMINA 

Di approvare la superiore proposta; 

Di affidare alla ditta "ATSoft di Alfio Todero" con sede a Lentini in P.zza della Resistenza 20, P. 
IVA 01357050895, la sostituzione attivazione installazione ed assistenza tecnica per n. 2 PROXI 
SERVER da installare nei locali di Via Morelli (CED) e P.zza Diaz (locale attiguo ai Vigili Urbani), 
con un costo complessivo di € 2.500,00 + IVA al 22%, con pagamento anticipato semestrale, ai 
sensi del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi; 

Di impegnare la somma di € 1.250.,00+1VA al 22% imputandola al capitolo 8030 del 
redigendo bilancio 2015 denominato "Acquisto mobili macchine e attrezzature per i Servizi 
Generali."; 
Di precisare che le somme accantonate per le annualità successive, verranno imputate ad 
approvazioni del bilancio preventivo e pluriennale, con ulteriori determina. 

Di procedere alla liquidazione di quanto dovuto a presentazione fattura e con successivo 
provvedimento del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 184 D.L. 267/2000; 



Servizio Finanziario 
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a 
valere sul capitolo 8030 del redigendo bilancio 2015 nell'ambito della disponibilità sullo 
stesso accertata in conformità all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n. 267. 
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Pubblicata all'albo pretorio on-line : 

Dal -----

Al 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la 
presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li. ___ _ Il Segretario Comunale 


