DETERMINA DEL RESPONSABILE N. 17/S DEL 05/07/2018
Oggetto: Contratto di manutenzione sistema rilevazione presenze. Impegno di spesa presunta di
€ 490,00 per l’anno 2018 - CIG. Z3724416E5
IL RESPONSABILE
PREMESSO:
che a ottobre del 2007 si era provveduto a richiedere un preventivo per l’installazione di un
rilevatore di presenze presso gli uffici del CEC alla ditta SISTEMI DUE s.r.l di Cuneo, che in data
22/10/2007 aveva formulato offerta assunta a ns. prot. 2833 del 31/10/2007;
che la stessa offerta è stata accettata con nostro prot. 3052 del 20/11/2007, essendo ritenuta
economicamente vantaggiosa ed idonea ai fabbisogni degli uffici del CEC;
che la stessa ditta SISTEMI DUE ha proposto il software applicativo della ditta ELEX S.r.l. di Torino
per l’assistenza e manutenzione del sistema di rilevazione delle presenze;
che in data 18/12/2007 questo CEC ha controfirmato per accettazione il contratto di
manutenzione hardware e software del sistema elettronico di rilevazione presenze ricevuto dalla
ditta ELEX in data 12/12/2007 a nostro prot. 3210;
che il costo totale del canone annuale nel 2008 era quantificabile in € 432,00, ed è stato adeguato
secondo l’ISTAT nel corso degli anni sino a raggiungere la cifra di € 484,03 per l’anno 2017;
che per l’anno 2018 la ditta ELEX S.r.l. di Torino ha inviato preventivo con lettera del 15/03/2018
ricevuta a nostro prot. 743 del 26/03/18, formulando proposta di rinnovo per l’anno 2018 a
canone invariato, con la sola applicazione della revisione Istat;
Visto:
- che l’articolo 1 del D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012 (c.d. Decreto sulla Spending Review)
stabilisce nuovi obblighi per le Pubbliche Amministrazioni per l’acquisizione di beni e di servizi,
precisando che i contratti stipulati in violazione delle predette disposizioni sono nulli la violazione
al precetto costituisce danno erariale;
- che per la fornitura di cui in oggetto non è presente convenzione Consip e il bene in oggetto
(Metaprodotto), non è presente nell’elenco dei prodotti acquistabili attraverso il Mercato
Elettronico della P.A.;
RAVVISATA la necessità di impegnare la spesa presunte di € 490,00 per l’anno 2018;
DATO ATTO che il presente impegno è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e
che l’autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha rilasciato il seguente Codice Identificativo di
gara (CIG) Z3724416E5;
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