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Determinazione del Segretario - Direttore
N. 144 del 16/10/2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO:

Acquisto pc fisso Fujitsu per ufficio amministrativo.
CIG :Z94257F138
------------------------------------------------------------------------------------------------------IL SEGRETARIO - DIRETTORE
In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di
Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la
quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con
separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di
gestione tecnica;
Dato atto che un pc fisso dell’ufficio amministrativo non è più funzionante e
riparabile;
Chiesto a tal proposito alla Ditta Newsoft che si occupa della manutenzione delle
apparecchiature informatiche dell’Ente di presentare preventivo per la fornitura di un
pc fisso;
Dato atto che la ditta Newsoft di Carlo Geuna di Saluzzo (CN) ha proposto la
fornitura di un pc fisso Fujitsu con precessore Intel Core i5, 8GB di RAM, sistema
operativo Windows 10 pro, antivirus e programmi base inclusi, garanzia 12 mesi e
hard disk 2TB al costo di €. 590,00 iva esclusa;
Considerata l’offerta economicamente ragionevole;
Visto l’art. 1, c. 629 - 631, della L. 23.12.2014, n. 190;
Visto il D.Lgs 18.04.2016 n.50;
Verificata la disponibilità di Bilancio

DETERMINA
1. Di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, alla Ditta Newsoft di
Geuna Carlo – Via Mattatoio n.42 – 12037 Saluzzo (CN) - la fornitura di un pc
fisso Fujitsu con processore Intel Core i5, 8GB di RAM, sistema operativo
Windows 10 pro, antivirus e programmi base inclusi, garanzia 12 mesi e hard
disk 2TB;
2. Di dare atto che la spesa complessiva di fornitura ed installazione è di €.
719,80 iva compresa e viene imputata sul Cap.280 per €. 230,75, sul Cap.282
per €.378,43 e sul Cap.285 per i restanti €. 110,62 sul Bilancio dell’esercizio
2018;
3. Di dare atto che l’IVA, pari a euro €. 129,80 verrà liquidata direttamente
all’erario, ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. n. 633/72;
4. Di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà a fornitura ed installazione
eseguita ed a presentazione di regolare documentazione.
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La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici
giorni successivi dal …06/11/2018…. .
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