PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 1192
OGGETTO:

DEL 28/09/2017

Sistema informativo dell'Ente. Riparazione rilevatore di presenze Solari
Lbx2790. Impegno di spesa a favore della ditta Passamonti Srl. (CIG
ZF3200A67D)
LA DIRIGENTE

DATO ATTO che il PEG 2017 è in fase di adozione e che pertanto, al momento, le attività relative alla
gestione del Sistema Informativo dell’Ente sono conformate al PEG dell'annualità precedente;
PREMESSO che:
- il sistema e il software di gestione della “rilevazione presenze” si basa su dispositivi e programmi
forniti dalla società Solari Spa, connessi al software gestionale Ascotweb;
- il rilevatore di presenze Solari Lbx 2790, in uso presso la sede della Provincia di Piazza Italia, 22 in
Nuoro, a causa di un guasto, si sia disconnesso dalla rete;
- da una prima analisi effettuata dal Servizio Informatico è emerso un evidente problema hardware e
di alimentazione del citato dispositivo;
CONSIDERATO che:
- sia estremamente urgente riparare quanto prima il suddetto dispositivo danneggiato onde evitare di
arrecare pregiudizio o ulteriori interruzioni all’attività degli uffici dell’Ente;
- a cura del Servizio Informatico dell’Ente, lo stesso apparecchio sia stato recapitato presso la società
Passamonti Srl di Cagliari (partner tecnologico territoriale della Società Solari di Udine Spa) per
ulteriori e approfondite verifiche;
- la predetta ditta, avendo svolto in precedenza un servizio similare, possiede inoltre la conoscenza
dell’attuale infrastruttura dei TRP in dotazione alla Provincia di Nuoro;
- il costo stimato per la riparazione del dispositivo in oggetto ammonta a € 180,00 oltre iva di legge;
- il Servizio Informatico dell’Ente ha valutato positivamente la congruità tecnico-economica del
preventivo di spesa trasmesso dalla ditta Passamonti Srl;
RILEVATO che la fattispecie descritta rientra in quelle previste dagli art. 32, comma 2 e art. 36, comma
2, lett. a, del D.Lgs. 18/04/2016, N. 50;
DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 8 del D.lsg 267/2000 e successive
modificazioni, il presente atto si rende necessario ed improcrastinabile per le finalità dell’Ente;
RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover procedere al formale affidamento della fornitura del
servizio di manutenzione straordinaria, alla società Passamonti Srl di Cagliari;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il funzionario del Servizio Informatico dell’Ente,
Dott. Giovanni Careddu;
VISTI
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del
28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
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- il D.lgs 07.03.2005, n° 82 Codice dell’amministrazione Digitale;
- gli art. 50-bis e 51 del D.lgs 82/2005 concernenti la continuità operativa e la sicurezza dei dati delle
infrastrutture delle Pubbliche amministrazioni;
DETERMINA
1) DI DISPORRE l’affidamento a favore della ditta Passamonti Srl, Viale Trieste, 37 - 09123 Cagliari
(P.I. – 00164900920), della fornitura del servizio di manutenzione straordinaria sul rilevatore di
presenze Lbx2790 in uso presso la sede della Provincia di Nuoro;
2) DI FAR FRONTE all’obbligazione giuridica perfezionata a favore della stessa società Passamonti
Srl, impegnando la somma complessiva di € 219,60 iva compresa, sui seguenti fondi del bilancio
2016:
Esercizio

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

2017

118301/3

01.08

1.03

€ 219,60

Soggetto
408 PASSAMONTI SRL,
p.i. IT 00164900920

3) DI PRECISARE che si procederà alla liquidazione della spesa in un'unica soluzione dietro
presentazione di regolare fattura elettronica ed una volta accertata la piena corrispondenza dei
servizi offerti con quanto richiesto e pattuito;
4) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web
istituzionale e nella pagina Amministrazione Trasparente - Sez. Provvedimenti e Bandi di gara e
Contratti del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per
la Trasparenza e l'Integrità;
5) DI DARE ATTO che nei mandati di pagamento il C.I.G. sarà ZF3200A67D.
Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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Il Responsabile del Servizio Finanziario in base alla Determinazione n.275 del 24/02/2017 del Settore Risorse

Umane e Finanziarie di delega di funzioni dirigenziali di cui ai punti b), d) ed e) del 1° comma dell'art.17 del
D.Lgs 165/2001 e alla determinazione n.999 del 2/08/2017 di proroga fino al 30/09/1017 delle medesime funzioni,
rilascia il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, dell’art. 183 del D.Lgs.
267/2000 e del vigente regolamento di contabilità.
Riferimento pratica finanziaria: 2017/951
Estremi dell’impegno
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

2017

118301/3

01 08

1.03

1662

Nuoro, 29/09/2017

Importo €

219,60

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giuseppe Lau
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 29/09/2017

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda

