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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

n°19 del 15/01/2015 

 
REG. GEN. N°    58                DEL   16/01/2015                     

Oggetto: Impegno in favore della  ditta La Greca per manutenzione computers . 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI-SERVIZIO 

Premesso che  alla ditta La Greca Angelo di Agropoli ha avuto nello scorso anno l’incarico 
di manutenzione e monitoraggio del parco macchine  costituenti il sistema 
informatico del Comune ; 

         che la ditta ha proposto di effettuare il servizio anche per l’anno 2015 agli stessi 
patti e condizioni dell’anno  2014; 

Considerato che il servizio riguarda n. 11 uffici per un numero di computers pari a circa 
100, che sarà eseguito con le seguenti modalità: 

� Interventi su chiamata illimitati , riparazione di guasti, rimozione virus, installazione 
e configurazione, ripristino file, aggiornamento driver, riparazione hardware, 
recupero dati ; 

� Assistenza entro 4/8 ore dalla richiesta di intervento; 

� Sconto del 20% sui pezzi di ricambio e materiale di consumo. 

Visto che si rende necessario la prosecuzione del servizio, poichè da numerosi uffici sono 
richiesti continuamente interventi di manutenzione dei computers, stampanti e fax, 
recupero dati , rimozione virus etc. ed è conveniente per il Comune rinnovare 
l’incarico impegnando stessa somma dello scorso anno, pari ad euro 6.240,00 oltre  
IVA ; 

Visto che la ditta è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008; 

 Visto il DURC della ditta che è risultato regolare; 

Ritenuto di provvedere al relativo impegno di spesa sul redigendo bilancio 2015; 

Visto il T.U. 267/00; 

DETERMINA 

1. La parte narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. impegnare in favore della ditta La Greca Angelo SAS di Agropoli, per la 
manutenzione dei computers del Comune , per l’anno 2015 la somma di € 8.000,00 
Iva compresa;  

3. stabilire che si provvederà alla liquidazione alla fine di ogni semestre , liquidando il 
50% della somma impegnata. 

4. la spesa farà carico  al cap. 0175 int..1010203 del redigendo bilancio 2015.- 

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per 
i provvedimenti di competenza.  

                                                                             Il Responsabile dell’Area 
F.to d.ssa Anna Spinelli 


