
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 
 
 
DETERMINA  DIRIGENZIALE  N. 226  DEL 30.06.14 

 
 
OGGETTO: Affidamento fornitura e posa in opera e sistemazione quadro rack di distribuzione rete LAN comune. 
 

---==O==--- 
 

Il Sindaco/Dirigente dell’area tecnica 
 

PREMESSO che il Comune di Montagnareale è dotato di rete informatica (LAN) che copre tutta l’area su cui sono dislocati 
gli uffici comunali; 
CHE sono pervenute lamentele da parte degli uffici in relazione a malfunzionamento della rete LAN; 
CHE al fine di risolvere le problematiche riscontrate, l’amministrazione è pervenuta alla determinazione di procedere 
mediante affidamento a ditta specializzata, la quale ha fatto pervenire preventivo depositato agli atti d’ufficio; 
SENTITA vie brevi la ditta Sikursistem – con sede in Patti via N.G. Ceraolo, 48 – che ha manifestato la disponibilità di 
eseguire gli interventi di cui in oggetto per l’importo complessivo, IVA inclusa, pari a € 671,00; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art., 7) del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in 
economia, essendo l’importo della spesa inferiore all’ammontare di € 20.000,00, si prescinde dalla richiesta di pluralità di 
preventivi e si procede mediante lettera di ordinazione; 
CHE per la prestazione di che trattasi è stata individuata la ditta Sikursistem – con sede in Patti via N. G. Ceraolo, 48 – 
P.IVA: 02959160835 che dà garanzie di vantaggio economico, effettuando la prestazione di cui alla presente per un importo 
complessivo, IVA inclusa di € 671,00; 
RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge 48/91 che modifica ed integra l’O.EE.LL; 
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e forniture di beni e 
servizi, adottato con delibera di consiglio comunale n. 4 del 9/03/2007 e ss.mm.ii.;; 

 
DETERMINA 

1) di individuare la ditta Sikursistem – con sede in Patti via N. G. Ceraolo, 48 – P. IVA 02959160835 per la 
realizzazione degli interventi fornitura e posa in opera e sistemazione quadro rack di distribuzione rete LAN  Comune 
necessari al corretto funzionamento della rete informatica a servizio degli uffici comunali per l’importo 
complessivo di € 671,00 IVA inclusa;  

2) di dare atto che la spesa di € 671,00 trova copertura nel Bilancio 2014 al titolo 2, funzione 1, servizio 2, 
intervento5; 

3) di dare atto che la somma di cui sopra non rientra nei limiti di cui all’art. 163 del TUEL. 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

F.to Geom. Saverio Sidoti 
 Il Sindaco 

F.to dott. ing. Anna Sidoti  
 
 
 

 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si 
attesta la copertura finanziaria come sopra riportata 
Lì, 28/6/2014 
 

Il Ragioniere 
    F.to   Rag. Pontillo Nunzio 

 


