
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 75 del 09-05-2018 
N. 75 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che questo ente ha in dotazione server, personal computer e stampanti che non 
sono coperti da alcun contratto di assistenza, pertanto, che ogni qualvolta si verifica un 
problema vengono chiamate ditte specializzate, pagando di volta in volta gli interventi richiesti; 
 
RILEVATO che la ditta EDP Sondrio, con sede in via Fiume n. 11 a Sondrio, ha offerto un 
contratto annuo PC-CARD composto da un carnet di 10 ore di assistenza per interventi 
hardware, software, teleassistenza e supporto telefonico al costo di € 450,00 + IVA; 
 
CONSIDERATE le precedenti consolidate ed efficaci collaborazioni con la suddetta ditta, 
relative alla fornitura di analoghi servizi; 
 
VALUTATA l’opportunità di sottoscrivere un contratto triennale di assistenza, con scadenza il 
31 dicembre 2020; 
 
DATO ATTO che nel caso di specie trova applicazione l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 
che legittima l’acquisizione diretta di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000; 
 
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione del Consiglio di gestione n. 
1 del 30 gennaio 2018; 
 
RITENUTO, pertanto, di impegnare la somma complessiva di € 1.350,00 + IVA;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di affidare alla ditta EDP Sondrio srl, con sede in via Fiume n. 11 a Sondrio – P.IVA 

00602030140, il contratto PC-CARD di assistenza triennale, fino al 31.12.2020, per 
interventi hardware, software, di teleassistenza e supporto telefonico al costo annuale di 
€ 450,00 + IVA; 
 

 

  Oggetto: CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA INFORMATICA. AF= 
 FIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDP SONDRIO SRL DI 
 SONDRIO. CIG: Z31237DF8B 
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2. di impegnare a favore della ditta EDP Sondrio srl la somma di € 1.647,00, in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella seguente tabella: 

Missione 
Programma Titolo 
Macroaggregato 

Capitolo Conto 
(V livello piano dei 

conti) 

Esercizio di esigibilità 
 

09.05.1.03 700 U.1.03.02.11.999 

2018 549,00 

2019 549,00 

2020 549,00 

es. successivi 0,00 

 
3. di dare atto che si provvederà alla liquidazione dei vari importi con separati atti su 

presentazione di regolari fatture della ditta interessata. 
 
 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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DETERMINAZIONE 
Settore Amministrativo 

N. 75 del 09-05-2018 
 

 

 
 

   Oggetto: CONTRATTO TRIENNALE DI ASSISTENZA INFORMATICA. AF= 
 FIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDP SONDRIO SRL DI 
 SONDRIO. CIG: Z31237DF8B 
  
 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


