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OGGETTO: “Manutenzione sistemistica alla rete  dei computer  in dotazione al settore tecnico e 

gestione  software del server di rete e dei pc collegati” per l’anno 2020.  

Affidamento alla Ditta S.H.N di Ferraro Domenico – Via Giotto, 94 – Santa Margherita di Belice  

CIG ZEB2B64CF2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ATTI ALLEGATI depositati presso l’ufficio  

 Preventivo offerta prot. n. 7841 del 12/05/2020. 



IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

PREMESSO: 

che non sussistono a carico del Dirigente del Settore  Tecnico e del Responsabile del 

Servizio  situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento,  ai sensi dell’art. 5 e 

6 della legge regionale n. 10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013;   

con Determina a contrattare n. 465 del 31/12/2019;  

a) è stato approvato il progetto; 

b) stabiliti i criteri e le modalità di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del 

D.L.gs. n. 50/2016. 
 

VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 

5.000 euro, possono non fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 

all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 

ottobre 2010, n. 207;  

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia) in base al quale per importi 

inferiori ad € 40.000,00 può procedersi mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori;  

 

RILEVATA la necessità, pressoché continua, di differenti interventi di manutenzione dei computer 

e del server in dotazione al settore tecnico come segue:  

ripristino hard disk; 

aggiornamento timer; 

backup dati server; 

nonché la manutenzione di alcuni pc per l’anno 2020; 

 

CONSTATATO che la ditta S.H.N. di Ferraro Domenico, invitata con nota pec del 07/05/2020 

prot.n. 7658 a presentare un preventivo offerta, ha i requisiti tecnici per effettuare la manutenzione 

richiesta;   

 

VISTO:  

la nota di riscontro, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 7841 del 12/05/2020, con allegata l’offerta 

economica per il servizio di € 780,00; 

 

RITENUTA congrua l’offerta da parte dell’ufficio;  
 

VISTO il DURC protocollo INPS 20745571 con scadenza validità il 18/09/2020;  
 

VISTA la Determina Sindacale n. 5 del 26/02/2020 con la quale sono state attribuite al funzionario 

responsabile del settore Tecnico l’ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali” e in assenza tali 

funzioni saranno svolte dall’Arch. Michele Milici; 

 

VISTI gli art. 183, 184 e 185 del D.L.vo n.267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 
VISTO: 

- il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che approva il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture come recepito con modificazioni dalla legge regionale 17 maggio 2016 n. 8; 



- l’art. 13 del regolamento comunale per i lavori le forniture ed i servizi in economia approvato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 18/02/2008 e succ. mod. ed integrazioni; 

- il D.P.R. 5.10.2007 per la parte in vigore; 

 

CONSIDERATO che la somma prevista per i lavori, trova copertura finanziaria ai capitoli:  

n. 10180211/1 per la somma di € 500,00 bilancio 2019; 

n. 10160205/1 per la somma di € 283,00 bilancio 2019; 

impegno 2341/2019; impegno 2342/2019 

 

RICHIAMATA la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere in merito. 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto: 

 

1) Approvare il preventivo offerta, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 7841 del 12/05/2020, 

dell’importo di € 780,00; 

 

2) Affidare il servizio alla Ditta S.H.N di Ferraro Domenico – Via Giotto, 94 – Santa Margherita di Belice 

avente codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxx per l’importo di € 780;00; 

 

3) Dare atto che la spesa di € 780,00 trova copertura ai capitoli:  

n. 10180211/1 per la somma di € 500,00 bilancio 2019; 

n. 10160205/1 per la somma di € 283,00 bilancio 2019; 

impegno 2341/2019; impegno 2342/2019; 

che la liquidazione della prestazione verrà effettuata ad ultimazione del servizio 31/12/2020; 

 

4) Dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine  cronologico e con 

numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo 

ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della relativa pratica;  

 

5) Dare atto che la presente Determina è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013; 

 

 

6) Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per 

la registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco per conoscenza.  

 

         

           Il Tecnico  

F.to: (Arch. Michele Milici ) 

   Il Dirigente del Settore Tecnico  

   F.to:  (Ing. Aurelio Lovoy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SETTORE –FINANZIARIO 
Ufficio di ragioneria 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151-comma 5, 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con imputazione della spesa: 

Capitoli:  

n. 10180211/1 per la somma di € 500,00 bilancio 2019; 

n. 10160205/1 per la somma di € 283,00 bilancio 2019; 

 

Impegno 2341/2019;               Impegno 2342/2019 

 

 

     Li, 31/12/2019 

    Il Dirigente del Settore Finanziario 

                                    (Francesca Valentina Russo) 

 

  

 

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

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

Su  conforme  attestazione  del  messo  comunale, incaricato  per  la  tenuta  dell’Albo  

Pretorio; 

 

C E R T I F I C A 

 

Che  copia  della  presente  Determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore 

Tecnico con stralcio delle parti sensibili,  è  stata  pubblicata   all’Albo  pretorio  on 

line il giorno  26/05/2020   e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  27/05/2020 

 

 Il Messo  Comunale                               IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  

 __________________                                     (Dott/ssa Antonina Ferraro)  

 Catalano/Montelione 

 

 

 

 

 

 

 


