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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 095/016 del 05/08/2016
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato
adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale

OGGETTO
ACQUISTO PC PER UFFICIO PERSONALE – DITTA MAD TECH DI VERCELLI
– CIG Z0A1AE0BB0

Il Dirigente
In originale f.to: dott. Alberto Cottini

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Avv. Gianna Manferto
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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 095/016 del 05/08/2016
Il Direttore
PRESO ATTO della necessità di procedere all’acquisto di un nuovo computer per l’ufficio
personale in quanto quello attualmente in dotazione al servizio risulta non poter più supportare i
vari aggiornamenti periodici dei programmi installati.
CONTATTATA a tale proposito la ditta MAD TECH di Vercelli che si occupa della
manutenzione ordinaria della rete aziendale e preso atto della proposta economica trasmessa che
prevede una spesa di euro 460,00 oltre IVA per l’acquisto di un nuovo PC modello HP PC 280 G1
4 Gb di RAM , 500 Gb di memoria con sistema operativo WIN 7 PRO + WIN 10 PRO oltre euro
235,00 per il pacchetto Microsoft Office 2016 avendo l’attuale PC installato ancora la versione di
Microsoft Office XP non più aggiornabile.
RITENUTO necessario per il buon andamento del servizio in oggetto procedere all’acquisto e
considerata l’offerta trasmessa equa ed economicamente sostenibile con le risorse previste a
bilancio e quindi accettabile da parte dell’Ente.
RICHIAMATA integralmente la delibera n. 19 del 16/12/2015 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2016 provvedendo nel contempo
all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.
RICHIAMATO l’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163 del 2006 che prevede per servizi e forniture di
importo inferiore a euro 40.00,00 l’affidamento diretto da parte della stazione appaltante.
VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente
approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario
nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica
(Consiglio di Amministrazione);
Tutto ciò premesso, il Direttore:
DETERMINA
1) DI PROCEDERE all’acquisto di un PC modello HP PC 280 G1 4 Gb di RAM , 500 Gb di
memoria con sistema operativo WIN 7 PRO + WIN 10 e pacchetto Microsoft Office 2016 come
meglio specificato nel preambolo, in sostituzione del modello attualmente in dotazione all’Ufficio
Personale dell’Ente
2) DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 847,90 IVA di legge compresa mediante
imputazione al cap. 11 art. 19 “Spese per acquisto mobilio” del Bilancio di Previsione 2016 che
contiene la necessaria copertura finanziaria.
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 095/016 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 06/08/2016 al 20/08/2016
Al numero 116/2016 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE
dott. Alberto Cottini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione
Vercelli, li 05/08/2016
Il DIRIGENTE
dott. Alberto Cottini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la
copertura finanziaria della spesa.
Vercelli, li 05/08/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 5 agosto 2016
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