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Determinazione n. 7 in data  13/03/2017     Originale/Copia 
 
 
 
OGGETTO: Acquisto personal computer, antivirus e firewall per telelavoro 
 
CIG:  Z331DD55CD Personal Computer (euro 1075,00 IVA compresa) 
CIG:  Z4C1DD56A8  Software e antivirus (euro 525, 00 IVA compresa) 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO  cheche la Regione Piemonte, con D.D. n. 463 del 15/07/2017 ha 
approvato il bando di telelavoro per enti pubblici; 
 
DATO ATTO che, con D.D. n. 51 del 25/01/2017, è stata approvata la graduatoria 
relativa ai   progetti approvati e finanziati in attuazione del bando in oggetto, nella 
quale è compreso il progetto “CARREGA DA CASA” presentato da questo comune; 
 
VISTO che la Regione Piemonte assicura un contributo pari ad euro 2800, 00 al fine 
di attuare il summenzionato progetto mediante le relative attività di progettazione, 
coordinamento, formazione, assistenza tecnica, acquisto attrezzature informatiche e 
rendicontazione; 
 
RITENUTO indispensabile procedere all’acquisto della necessaria attrezzatura 
informatica, consistente in un personal computer, un programma antivirus e di un 
programma di firewall; 
 
RICHIAMATIl'art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e l'art. 37 
comma 1) del D.lgs 18 aprile 2016, che concede alle stazioni appaltanti di procedere 
direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo 
inferiore a 40.000,00 euro; 
 
DATO ATTOche è stata incaricata la societàSIRE INFORMATICA, con sede in Gavi 
(AL), da tempo responsabile dell’assistenza e della manutenzione dei software in uso a 
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questo comune , di svolgere un’indagine di mercato, onde scegliere l’offerta più 
conveniente per l’acquisto della summenzionata attrezzatura; 
 
VISTO che occorre provvedere all’impegno di spesa per la fornitura di che trattasi; 
 
VISTO il T.U. approvato con D.Lgs. n.267/2000; 
 
VALUTATE la regolarità tecnico contabile della presente disposizione; 
 
VISTI gli stanziamenti di bilancio; 
 
ATTESTATA la copertura finanziaria del presente impegno di spesa; 
 
 
 

DETERMINA 
 

 
1- Di incaricare la dittaSIRE INFORMATICA con sede in Gavi (AL)per la 

fornitura di un della summenzionata attrezzatura informatica; 
2- Di impegnare la somma di 1075,00,IVA compresa, per l’acquisto di un PC, 

all’interventodel Bilancio di previsione 20108020; 
3- Di impegnare la somma di 525,00, IVA compresa, per l’acquisto del software 

telelavoro e del programma antivirus, all’intervento del Bilancio di previsione 
20108020; 

 
4- Di dare atto he il fornitore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13  agosto 2010, n. 136 e 
successive modifiche; 
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

            (Dr. Mauro Ponta) 
 
 

Carrega Ligure, Lì 13/03/2017 
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SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE 

 
 

  
 VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria 
 
           Impegno n. 
 
 

Carrega Ligure, Lì 13/03/2017 
 
 
      
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

( Dr. Claudio Martini ) 
 
 
 

 

Certificato di pubblicazione 

 
Copia della presente determinazione viene/è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio del Comune a datare dal     al   per rimanervi giorni consecutivi. 
 

 
Carrega Ligure, Lì 13/03/2017 
 

       
    L’INCARICATO 
 
                              Dott. Claudio Martini 

 


