
PROVINCIA DI COMO

S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE  N. 11 / 2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA URGENTE AL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE. 
IMPEGNO  DI  SPESA  EURO  92,72  (IVA  INCLUSA).  CODICE  CIG: 
ZEC2B71054. 

IL RESPONSABILE

Premesso che:

-      con determinazione dirigenziale n. 772 del 31.05.2010 è stata aggiudicata alla ditta 
RIVETTA SISTEMI  srl  di  Gazzada Schianno (VA),  "la  fornitura di  un  nuovo sistema di 
rilevazione  delle  presenze  del  personale  in  servizio  presso  l’Ente,  comprensivo  di 
assistenza, aggiornamento e manutenzione di durata triennale” per l’importo complessivo 
di Euro 33.485,40 IVA e oneri di sicurezza inclusi;

-      in data 22.07.2010 è stato stipulato il contratto rep. n. 38197 per la fornitura di un 
nuovo  sistema  di  rilevazione  delle  presenze  del  personale  in  servizio  presso  l’Ente, 
comprensivo di assistenza, aggiornamento e manutenzione, di durata triennale;
 

Dato atto che il servizio di manutenzione del suddetto sistema di rilevazione è appena stato 
rinnovato con Determinazione dirigenziale n. 1106/2019;

Atteso che è stato rilevato un guasto agli orologi/timbratori nella sede degli uffici centrali e 
Villa Gallia; 

Considerato  che  si  è  reso  necessario  procedere  ad  un  intervento  di  manutenzione 
straordinario urgente per ripristinare il corretto funzionamento;

Dato atto che  in data 23.12.2019 la ditta ha fatto pervenire il preventivo per l’intervento 
urgente al costo di Euro 92,72 (IVA inclusa) con PEC prot. n. 49094 agli atti;

Ravvisata la necessità di procedere all’affidamento del servizio in oggetto per ripristinare il 
funzionamento del sistema di rilevazione presenze;

Dato atto che trattandosi di acquisto per importo inferiore ad euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 
1 comma 130 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 non ricorre l'obbligo di fare ricorso al 
mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  (MEPA)  o  alle  centrali  di  committenza 
regionali;
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Ritenuto che, in relazione alla tipologia della fornitura ed al  corrispettivo stimato in Euro 
76,00 (IVA esclusa), è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) D.lgs 50 del 18/04/2016;

 

 Richiamate la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 2/04/2019 con cui è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021 e la deliberazione del Presidente n. 
3 del 7.1.2020 di proroga del piano esecutivo di gestione, in fase di esercizio provvisorio per 
l'anno 2020;

VISTO l’art. 163 comma 3 e 5 del dlgs 267/2000;

D E T E R M I N A

 

1)  che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 

2)  di affidare l’intervento di manutenzione straordinaria urgente alla Ditta RIVETTA SISTEMI 
srl  con sede in Via Gallarate 8/10 21045-Gazzada Schianno (VA) – C.F. 11306970150 / 
P.IVA 02212590125 al costo di Euro 76,00 (IVA esclusa);

 

3)  di impegnare la spesa complessiva di Euro 92,72 (IVA inclusa) relativa all’intervento in 
oggetto al cap.1450/19 alla Missione 01, Programma 08 del Bilancio in corso (codice del 
piano dei conti integrato 1030219);

 

4)  di dare atto che il pagamento avverrà a seguito di ricevimento di regolare fattura;

 

5)  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Settore  Finanziario  per  gli  adempimenti 
conseguenti  ed,  in  copia,  al  Settore  Controllo  di  Gestione  ai  sensi  dell’art.  3  del  D.L. 
168/2004.

 

Lì, 09/01/2020 IL RESPONSABILE
ACCARDI MATTEO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 11 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA URGENTE AL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE. IMPEGNO DI 
SPESA EURO 92,72 (IVA INCLUSA). CODICE CIG: ZEC2B71054. 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
cap. 1450/19 imp. 136/2020 per euro 92,72
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 10/01/2020 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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