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OGGETTO: Affidamento fornitura UPS e Cartucce Ditta Explorer Informatica.

IL SINDACO/ IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO che il computer dell'Ufficio Anagrafe, che sovrintende alla stampa degli estratti delle liste elettorali in
formato a4 bicolore (distinto per maschi e femmine), e delle cefificazioni di codice fiscale, per effettuare tali servizi
dispone di n.l stampante laser a colori, la quale attualmente richiede la sostituzione del set completo di cartucce
CMYK:

dREMESSO. inoltre, che derta postazione anagrafica effettua anche la stampa e I'emissione delle carte di identità con

-tampante ad aghi apposita e che le suddette apparecchiature, per evidenti motivi di carattere tecnico sono tutelate dai
black-out e dai danni connessi agli sbalzi di corrente da un gruppo di continuità di dimensioni adeguate alle necessità;
CONSIDERATO che, il gruppo di continuità, che di seguito si indicherà con il termine UPS, già malfunzionante e
con il parco batterie obsoleto e quindi non più in grado di fomire la potenza richiesta, a seguito dei recenti eventi
atmosferici, che hanno comportato instabilità, e frequenti interruzioni istantanee nella fomitura di energia elettrica, si è
inimediabilmente danneggiato non solo nel comparto batterie, ma nei circuiti di protezione di cui dispone;
DATO ATTO che la ditta Explorer informatica s.r.l., con sede in Patti, Via Padre Pio da Pietrelcina, n.8, si è
dichiarata disponibile a prowedere alla fomitura di che trattasi, giusto preventivo depositato agli atti di questo Ufficio
Anagrafe;
ATTESO che per alla fomitura dell'attrezzatura di cui sopra, occorre sostenere una spesa di €.617,32##, M

compresa, così come si evince dal preventivo di spesa agli atu;
RITENUTO, pertanto, di dover affidare alla Ditta Explorer informatica s.r.l., l'incarico per la fomitura descritta
nel preventivo presentato per I'itnportÒ d|€.617 }2## lV A compresa;
DATO ATTO che tale incarico può essere affidato al sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n"163 del 12.04.2006,
come recepito con Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011 il quale prevede che per servizi o fomiture inferiori a
ventimila euro è consentito l'aflìdamento diretto;
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DETERMINA

1) DI AFFIDARE, per imotivi sopra esposti, I'incarico per la fomitura delle cartucce e dell'UPS descritti nel
preventivo presentato dalla ditta Explorer informatica s.r.l., con sede in Patti, Via Padre Pio da Pietrelcina, n.8 per
I'importo di €.617,32## compresa;

2) DI IMPEGNARE la somma complessiva di €.617,32## M compresa, con imputazione della spesa
rispeftivamente:
> C.344,04## al titolo 1, funzione
> €.273,28## al titolo 2, funzione

3) DI DARE ATTO che la soesa
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1, servizio 2, intervento 2 del bilancio di previsione per l'anno 2014;
1, servizio 2, intervento 5 del bilancio di previsione per l'anno 2014;

Li 27.12.201
IL
N

Servizi Demog


