
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 46 del 22/03/2018 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Fornitura di due lettori di badge di prossimità con relativi badge- 

Ditta CBA INFORMATICA SRL. CIG: ZAF22E23D1   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 che i lettori di badge presenti nella Struttura Castelli Fasolo e nella Struttura 

Casa Brun sono obsoleti e negli ultimi mesi hanno presentato dei problemi nello 

scarico delle presenze; 

 

Considerato che tutti i programmi utilizzati nell’attività amministrativa compreso la 

rilevazione presenze sono della CBA INFORMATICA Srl di Rovereto (TV); 

 

Chiesto pertanto alla ditta CBA INFORMATICA Srl di far pervenire offerta per 

lettori di presenza di badge di prossimità con relativi n.45 badge con logo; 

 

Pervenuta offerta per n.2 lettori di presenza con 45 badge al costo di € 2.047,50 e con 

costo d’installazione di € 100,00 tutto iva esclusa; 

 

Ritenuto di procedere in merito;  

 

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 

COPIA 
 



   

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. Di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, la fornitura di due lettori 

di badge di prossimità con relativi badge con logo alla CBA INFORMATICA, 

Viale Trento, 56 38068 Rovereto (TV) P.IVA 01854700224 ; 

2. Di imputare la spesa complessiva di € 1.309,98 sul Cap.280 “Rinnovo beni ed 

attrezzature Castelli Fasolo” e di € 1.309,97 sul Cap.285 “Rinnovo beni ed 

attrezzature Casa Brun” sul Bilancio per l’esercizio 2018; 

3. Di liquidare l’IVA, pari a euro € 472,45, direttamente all’erario, ai sensi 

dell’art. 17ter del D.P.R. n. 633/72; 

4. Di liquidare le fatture a fornitura eseguita ed a presentazione di regolare 

documentazione.  

 

 

 

                   IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

                                               In originale firmato          Daniele CANAVESIO 



   

 

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 22/03/2018 

 

 

               IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

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 …04/04/2018……. . 

 

 

Data __04/04/2018_____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _04/04/2018_____ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

       F.to        Daniele CANAVESIO 
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