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UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar Vs
UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 19
Del
21/04/2009

OGGETTO: Aggiudicazione servizio di manutenzione e assistenza di
software e hardware alla ditta VAP informatica s.n.c.

L'anno duemilanove il giorno ventuno del mese di Aprile nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti lo il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni Marmilla;
Visto il Testo Unico sugli enti locali;
Visto il provvedimento del Presidente n° 1 del 02.01.2008 di attribuzione funzioni di cui all’art. 107108-109 del T.U. sugli enti locali;
Considerato che l’Unione intende fornire un’assistenza programmata per risolvere le problematiche
inerenti la gestione dei software e hardware presso la sede dell’Unione e dei comuni aderenti ad essa;
Vista la determina n. 13 del 30/03/2009 dell’Ufficio Finanziario con cui è stato approvato il bando di
gara relativo alla manutenzione e assistenza hardware e software e indetta la relativa gara d’appalto;
Visto l’avviso di gara pubblicato nell’albo pretorio dell’Unione dei Comuni “Marmilla” in data
31/03/2009, relativo all’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza di software e hardware;
Viste le offerte pervenute da parte delle ditte;
Visto il verbale di gara d’appalto dal quale risulta vincitore la ditta VAP informatica s.n.c. con il
ribasso del 28,20% sull’importo a base d’asta di €. 25,00 (oltre I.V.A.) per ogni ora di assistenza
prestata, per un massimo presunto di € 39.900,00 (oltre I.V.A.);
Ritenuto di dover aggiudicare definitivamente la selezione in oggetto;
Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, (art. 49 del
D.Lgs. 267/00),
Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile, (art. 49 del
D.Lgs. 267/00), nonché l’attestazione circa la registrazione del presente impegno al cap. 2020 (art.
151 c. 4 del D.Lgs. 267/00),
DETERMINA
1) Di approvare il verbale relativo all’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza di
software e hardware presso la sede dell’Unione e dei comuni aderenti ad essa;
2) Di dichiarare aggiudicatario la ditta VAP informatica s.n.c., per l’importo di €. 17,95 + I.V.A.
avendo la stessa fatto il maggior ribasso pari a 28,20% sull’importo a base d’asta di € 25,00 (oltre
I.V.A.) per ogni ora di assistenza prestata;
3) Di imputare la spesa massima di €. 34.377,84 I.V.A. compresa al cap. 2020 del corrente bilancio
2009;
4) Di dare atto che il 50% della spesa dovrà essere rimborsata dai comuni aderenti al servizio;
5) Alla stipula del contratto si farà fronte ad avvenuta determinazione di impegno di ciascun Comune
aderente all’Unione dei Comuni.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Rag. Carlo Matzeu)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 153, comma 5° del D.lgs. n. 267/2000.
Villamar lì, 21/04/2009
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Carlo Matzeu

N.

del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi
dal
Data

F.to Il Responsabile delle
Pubblicazioni
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