COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
SETTORE II FINANZE
Servizio Provveditorato, Economato e Contratti
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 36

DEL

10 / 03 /2011

OGGETTO: Affidamento, a procedura negoziata, per fornitura software S.O. Windows 7
Professional Box Full DVD Italiano. Approvazione verbale.
IL CAPO SETTORE
Premesso che con propria determina n° 27 del 24/02/2011 ha indetto una trattativa privata per
la fornitura di un software S.O. Windows 7 Professional Box Full DVD Italiano.;
Vista la nota prot. n° 5210 del 24/02/2010, trasmessa via Fax, con la quale le ditte sottoelencate
sono state invitate a partecipare alla gara informale:
•
•
•
•
•

COMPUSOFT snc
Via Risorgimento n.122/1
97015 Modica
RICCA srl.
Zona Industriale 2^ Fase
97100 Ragusa
GA.MA.snc di Garofalo G.e Magro R.-Via Modica Ispica n.68- 97015 Modica
SOSTEC S.R.L
Via Bartolomeo Colleoni n.21 97100 Ragusa
GIANNONE COMPUTERS
Via Macallè n.5
97018 Modica

Visto il verbale di apertura buste del 03 /03 /2011 da cui risulta che la fornitura è stata
aggiudicata alla ditta COMPUSOFT snc con sede in Via Risorgimento n.122/1 Modica , con il
ribasso del

21,25 % sul prezzo posto a base d’asta ;

Accertato che il verbale in esame è stato affisso all’Albo online del Comune dal 07 /03 /2011
al 09 /03 /2011 e contro di esso non sono stati prodotti rilievi e contestazioni giusta certificazione
del Segretario Generale;
Atteso che la spesa di € 400,00 presuntivamente occorrente per il servizio di che trattasi, risulta
già impegnata con determina n° 73 del 09/07/2010 del Segretario Comunale ;
Ritenuto opportuno, oltrechè necessario, provvedere in merito;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs 18/08/2000
n° 267 e la L.R. 23/12/2000 n° 30;

Approvazione verbale

Vista la determina sindacale n° 42 del 5/11/2010 con la quale è stato conferito l’incarico della
posizione organizzativa del Settore Finanze al Dott. Salvatore Roccasalva;

DETERMINA
Per la causale in premessa:
1)- Di approvare il verbale relativo alla trattativa privata per la fornitura di un software S.O.
Windows 7 Professional Box Full DVD Italiano, indetta per giorno 03/03/2011, sottoscritto dal
Presidente e dai testimoni, che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
1)- Di affidare la fornitura, alla Ditta COMPUSOFT snc con sede a Modica in Via Risorgimento
n.122/1, che ha effettuato il ribasso del 21,25 % sul prezzo posto a base d’asta, per l’importo di
€ 315,00 IVA inclusa, ;
2)- Di prelevare la somma occorrente per la fornitura di che trattasi, dal seguente intervento
1.01.08.02/15 Cap.14. del redigendo bilancio 2011, residui 2010,ove risulta impegnata con
determina n° 73 del 09/07/2010 del Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Sinatra;

IL CAPO SETTORE

Si certifica la regolarità del presente provvedimento
degli atti allo stesso connessi.
Il Responsabile del Procedimento
Ins. Spadaro Maria Giuseppa

(Dott. Roccasalva Salvatore)

Il Compilatore Responsabile
Maria Concettina

______________________________________________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

N. 1.260/2010

LIQUIDAZIONE N. ___________

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Approvazione verbale

