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Adozione
Dirigente del Settore: Antonella Gentile

Istruttoria
Ufficio: Servizio Informatico
Resp. Istruttoria: Vincenzo Aliberti
RUP/Istruttore: Pietro Lo Feudo

Oggetto

Convenzione Consip: "Servizi di gestione e manutenzione di
sistemi ip e postazioni di lavoro" - Impegno di spesa per l'anno
2019 - (CIG DERIVATO: 705236213B)

Il Dirigente del Settore
Premesso
che, è necessario per l'Ente dotarsi di un servizio di assistenza e manutenzione della
propria infrastruttura tecnologica;
che, in data 30/11/2016 è stata attivata la convenzione fra Consip SpA e l'RTI FASTWEB
SpA - Maticmind SpA: "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di
lavoro", (Lotto 5 - CIG: 6529757DED) ritenuta adeguata ai fabbisogni dell'Ente;
che, con Determinazioni n. 2238 del 28.12.2016 e n. 104 del 25.01.2017, del Servizio
Informatico, è stato disposto l'avvio della fase di "Assessment e definizione del Piano di
Esecuzione dei Servizi", come previsto dalla convenzione stessa, rispettivamente per gli
ambiti tecnologici:
- Reti locali, server e postazioni di lavoro;
- Centrali Telefoniche;
che, l'RTI FASTWEB SpA - Maticmind SpA, ha prodotto la versione definitiva del Piano di
Esecuzione dei Servizi, ricevuto tramite PEC in data 14.4.2017, protocollo n. 15280;
che, il piano prevede, per una durata di 4 (quattro) anni dal 01.06.2017 al 30.05.2021, un
costo annuo complessivo pari ad € 199.184,26 (oltre IVA);
che, con Determinazione n. 728 del 27.04.2017, del Servizio Informatico, è stato
perfezionato il contratto di adesione alla convenzione con le modalita previste sul portale
dedicato: www.acquistiinretepa.it;
che, con pari Determinazione, è stato dato atto che trattandosi di un contratto pluriennale
necessario a garantire la continuità di servizi connessi con le funzioni fondamentali, la
relativa spesa trova copertura sulle pluriennalità 2017-2021;
che, la spesa prevista per l'anno 2019 ammonta ad € 199.184,26 (oltre IVA) per
complessivi € 243.004,80;
che, occorre assumere il relativo impegno di spesa;
che, ai fini della copertura finanziaria, non essendo ancora approvato il Bilancio di
previsione 2019 si applica l’art.163 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. rubricato “Esercizio
provvisorio e gestione provvisoria”;
Tutto ciò premesso
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria
effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e
contabili;
Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 20 del 15/10/2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2018 ed i relativi allegati;
Vista la Disposizione del Presidente n. 209 del 18/10/2018 con la quale è stato approvato
il Piano esecutivo di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2018;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il P.E.G. d’esercizio;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del
Regolamento sui Controlli Interni;

- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a.2 della Legge n.
102/2009;

Determina
1) Di approvare quanto espresso in proemio che qui di seguito si intende trascritto e
riportato per formarne parte integrante e sostanzale;
2) Di impegnare la spesa di € 243.004,80 sulla voce 63130104 del bilancio provvisorio
2019, relativa al periodo dall'1.1.2019 al 31.12.2019;
Cosenza, 26/04/2019

Il Dirigente
Dr.ssa Antonella Gentile

Voci di Spesa
Tipo
registrazione
Impegno

Voce di Bilancio
63130104

Stanziamento
430.000,00

Impegnato

Somma da
impegnare

10.615,22

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente
del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta
predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo
dell'amministrazione digitale.

243.004,80

Rimanenza
121.733,98

ai sensi del T.U. 445/2000 e
cartaceo e la firma autografa.
con firma a mezzo stampa
3bis, comma 4bis del Codice

