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Determinazione Reg.Settore N. 77 / REG. GENERALE N. 650  DEL 12/06/2014 

Proposta N.693  

del 11/06/2014 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    

SETTORE SEGRETERIA GENERALE  

N° 77 DEL   12/06/2014 

REGISTRO GENERALE N.  650 DEL 12/06/2014 

 

OGGETTO: ATTO DI LIQUIDAZIONE: DITTA ICHNOSNET SAS. FATT. N. 132 E 153 DEL 2014. 

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA DI MANUTENZIONE DI SERVER 

APPARECCHIATURE DI RETE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVE PERIFERICHE 

APRILE MAGGIO 2014  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATO il proprio atto S.G. n. 1 del 17.01.2014 con il quale è stata avviata la procedura di 

gara attraverso la procedura di R.D.O mediante il ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni (MEPA) per il servizio di assistenza tecnico-informatica di manutenzione e 

gestione di server, apparecchiature di rete, postazioni di lavoro e relative periferiche; 

VISTA la R.D.O. n. 399829 del 20.01.2014 col la quale si invitano n. 7 ditte a presentare offerta, a 

ribasso percentuale, per un importo a base d’asta di Euro 22.300,00 oltre IVA, per il servizio in 

parola, regolarmente registrata attraverso la procedura telematica nel portale acquistiinretepa 

gestito dalla CONSIP; 

VISTO l’atto S.G. n. 13 del 10.02.2014 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice 

relativa alla gara in oggetto; 

CONSTATATO che in data 13.02.2014 la commissione giudicatrice, constata che una sola ditta ha 

partecipato alla gara e verificata la conformità dell’offerta inviata dal fornitore rispetto a quanto 

indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l’Offerta del fornitore, e verificato il possesso, nei 

confronti dell’aggiudicatario del servizio, dei requisiti dichiarati all’atto della partecipazione alla 

gara, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, approva il verbale di gara, dal quale si 

evince che l’aggiudicatario provvisorio risulta la ditta Ichnosnet S.a.s con sede in Via Molise 10/b 

p. IVA 02748290927, la quale offre di eseguire il servizio in parola per un importo di €. 21.940,00 

per un n. di 860 ore annue; 

VISTO l’atto S.G. n. 19 del 17.02.2014 che a seguito di approvazione da parte della commissione 

aggiudicatrice del verbale, aggiudica in via provvisoria la gara per il servizio di assistenza tecnico-

informatica di manutenzione e gestione di server, apparecchiature di rete e postazioni di lavoro 

con relative periferiche in favore della Ditta Ichnosnet S.a.s con sede in Via Molise 10/b p. IVA 

02748290927, per un importo di Euro 21.940,00 oltre IVA; 

VISTO l’atto S.G. n. 26 del 27.02.2013 nel quale, verificati i requisiti amministrativi e tecnici per il 

servizio in parola, è stata aggiudicata in via definitiva la gara di cui trattasi a favore della ditta 

Ichnosnet S.a.s. e contestualmente impegnata la somma di Euro 26.766,80 IVA 22% compresa con 

decorrenza 01.03.2013 fino al 28.02.2015; 

VISTE le fatture: n. 132 del 02.05.2014 di Euro 2.692,17 IVA 22% compresa, per n. 86,5 ore di 

Assistenza tecnica presso la nostra sede relativa al periodo aprile 2014, e n. 153 del 03.06.2014 di 

€. 2.801,11 IVA compresa, per n. 90 ore di assistenza tecnica presso la nostra sede relativa al 
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periodo maggio 2014, emesse dalla Ditta Ichnosnet S.a.s. con sede in Cagliari via Molise 10/B 

partita iva 02748290927 per l'affidamento del servizio di assistenza tecnico-informatica di 

manutenzione di Server, apparecchiature di rete e postazioni di lavoro con relative periferiche; 

CONSIDERATO che la suddetta Ditta ha proceduto a prestare l'assistenza e, quindi, risulta 

necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

VISTO la dichiarazione sostitutiva relativa al Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato 

dal sig. Oscar Pitzanti, in qualità di amministratore della ditta Ichnosnet S.a.s, dal quale risulta la 

regolarità dei contributi ai fini previdenziali ed assistenziali alla data del 14.02.2014; 

VISTA la dichiarazione relativa all’assunzione di tutti agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari secondo quanto stabilito all’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il CIG (Z230D5345D), attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, 

come modificato dal D.L. n. 187/2010 al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori forniture e servizi 

(art.125 del D.Lgs 163/2006) approvato con deliberazione del C.C. n. 36 del 05.09.2011; 

VISTO il Regolamento di contabilità 

VISTA la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta; 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267; 

VISTO l'art. 184 del predetto T.U. (Liquidazioni); 

D E T E R M I N A 

 

1 - liquidare e pagare a favore della Ditta Ichnosnet S.a.s. con sede in Cagliari via Molise 10/B, 

partita iva 02748290927, la somma complessiva di Euro 5.493,28 IVA 22% compresa a saldo 

delle fatt. n° 132 del 02.05.2014 e n. 153 del 03.06.2014, relative al mese di aprile e maggio 

2014, mediante bonifico bancario sul c/c dedicato alle commesse pubbliche, Codice IBAN IT 

20 P 03268 04800 052638313750, per il servizio di assistenza tecnico-informatica di 

manutenzione di Server, apparecchiature di rete e postazioni di lavoro con relative 

periferiche; 

2- la somma di cui trattasi graverà sull’intervento 03 (1.01.08.03) "Prestazione di servizi" del 

bilancio 2014 , capitolo PEG 1018300 " Spese funzionamento centro elettronico F.R."; 

3 - il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le 

procedure di contabilità ed i controlli amministrativi e contabili, ai sensi del 4° comma dell'art. 

184 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

 

 

 

(Sciola Frn) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Dott.ssa Iride Atzori 



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

 

Determinazione Reg.Settore N. 77 / REG. GENERALE N. 650  DEL  

12/06/2014 

 

 

Il Direttore Area Amministrativa Dott.ssa Iride Atzori, da atto che il presente provvedimento verrà 

pubblicato sul sito web “ amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi 

dell’allegato del D.Lgs. n.33/2013. 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore Area Dott.ssa Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 02/2014, esprime parere favorevole sulla proposta 

determinazione n° 693 del 11.06.2014 attestandone la correttezza, la regolarità  e la legittimità perché conforme alla 

normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità 

dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Iride Atzori 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal 

D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

02/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n° 693 del 11.06.2014 attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, 

da disponibilità delle risore, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretto e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Maria Grazia Pisano 
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Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE)

Data

Visto Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:

12/06/2014Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del SETTORE SEGRETERIA GENERALE N° 77; Numero Registro Generale: 650 del 12/06/2014 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

26/06/2014 per quindici giorni consecutivi fino al 11/07/2014 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


