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OccEl-l(): -

ILSINDACO

PREMESSo:

- che nel sistema informatico comunale è presente uo server oramai troppo vecchio per porer supporare
adeguatamente l'atnrale carico di lavoro e continuare a gamntire affidabihtà e sicurezia dii datl

- che con deliberazione di Giunta Municipale n. 137 del 30.72.m14 sono state assegnate al tesponsabile
dell'area servizi generali le risotse necessarie all'acquisto di un nuovo server a servizio digli uffici
comunali;

- che con detetmina didgenziale n. 471 del 31.72.2014 è stara afhdata alla drtta Halley Consulting S.p.a.

a con sede in Campo Calabro (RC) la fornitura del nuovo server;
IÙTENUTO pertanto necessario procedere all'afFrdamento della prestazione relativa all'installazione del nuovo
server e alle ptocedure di travaso dei dati dal vecchio al nuovo calcolatore a servizio delle Dostazioni comunali:
VISÍA I'offerta predisposta dalla società Halley Consulting S.p.a. con sede in Campo Calabro (RC) Via Campo
Piale, 12C, conosciuta a questo Ente per la professionalità dimostrata e che dà garanzie di vantaggio economico
secondo quanto indicato nel preventivo depositato agli atd dell'ufficio, effettuando la prestazione di cui
all'ogetto per un importo complessivo, [VA inclusa, di €.732,00;
Rrcunuete la legge 142/90 elaletg:e n. 48/91 che modifìca ed intega I,O.EE.LL;
RTCHIAMATA la deLiberazione di Giunta Municipale nr. 137 del l0/ 72/2014;
RTcHTAMATA la determina didgenzi aIe n. 47 | del 31 .12.2014;
VISTO il D. lgs 18 Agosto 2000, n. 267;
YISTo lo Statuto comunale;
VrsTo il Regolamento comunale per la disciplina di contrattì pubblici relatìvi a lavori in economia e fomiture di
beni e servizi, adottato con delibera di consiglio comun ale n.4 delg/03/2007;

D ETER MI NA
1) di afEdare la ptestazione relativa all'installazione del nuovo server e alle Drocedure di travaso dei dati dal
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