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Determinazione sindacale n.iff a"flrl -o+-zOts

OGGETTO: Affidamento ed impegno Spesa per fornitura Armadio Rack Ditta ZS Informatica S.r.l..
IL SINDACO/ IL RESPONSABILE DELL,AREA AFFARI GENERALI

presente determinazione si intende porre rimedio ad u
installando un armadio Rack in accialo munito di chiave
collega la rete LAN intranet dei Servizi Demografici con
palazzo Rottino e quindi fuori dal controllo dire-tto dei fun
DATO ATTO che la ditta ZS informatica s.r.l., con sede in Pafti, Via padre pio da pietralcina, n.g, si è dichiaratadisponibile a provvedere alla fomitura,di che trattasi, giusto preventivo depositato agli atti dr questo ufÌìcio Anagrafe;ATTESO che per alla fbrnitura d,ell'aftrezzatura di cui sopra, occorre sostenere una spesa di €,122,00##, IVAcompresa! cosi come si evince dal preventivo spesa agli atti;
RITENUTO' pertanto, di dover affidare al Iiittu z"s informatica s.r.r., I'incarico per la fomitura descritta nelpreventivo presentato per I'importo di €.122,00## IVA compresa;
DATO ATTO che tale incarico può essere affidato al sensi dell'art..l25 del Decreto Legislativo n"163 del 12.04.2006,

e Regionale n- l2 del l2 luglio 201 I il quale prevede che pei
affidamento diretto;
serv izi:

DETERMINAl) DI AFFIDARE, per i motivi sopra esposti, I'incarico per la fornitura dell'Armadio RACK descritto nel preventivopresentato dalla ditta ZS informatica s.r.l., con sede ln Patti, Via padre pio da pieiJcina, n.E per l,importo di€.122,00## compresa;

i

2,00## ìVA compresa, con imputazione della spesa

{-
vento _)el bilancio di previsione per I,anno 2015;
r all'art.l63 del D.Lgs.267 /2000 e succ. mod. ed integrazioni.t)r --.1-..- .,,.vu,su,","sssivoprovvedimenÀ?;";r"*;;;;i;;;il;H.?h1:
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