
 

 

Determina 47/2019 del 17/05/2019  Determina Dell’Amministratore Unico AREA AMMINISTRATIVA  Oggetto: Affidamento intervento di ripristino hardware e software.    Addi’ 17/05/2019 il sottoscritto Verderese Giovanni in qualità di amministratore unico della Società Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l.,  Premesso che: 
� nella mattinata del 17/05/2019 all'apertura degli uffici si sono riscontrati problemi di malfunzionamento dei computer e di una stampante; 
� contattato d'urgenza, la ditta C.Tif di Fortunato Valerio, per una prima verifica in merito ai problemi di malfunzionamento delle attrezzature hardware, dalla stessa è emerso che il danno è da imputare sicuramente a picchi di tensione;  Considerato che: 
� diventa problematico trasportare tutte le attrezzature, la ditta si impegna ad effettuare tutte le riparazioni e sostituzioni on-site; 
� dovrò valutare la spesa complessiva da affrontare per la riparazione dei danni al fine di dover procedere ad una valutazione circa la riparazione o eventualmente ad una sostituzione; Ho autorizzato la ditta C.T.I.F. di Fortunato Valerio a procedere allo smontaggio della componentistica dei 3 computer e della stampante non funzionante e di produrre in giornata un preventivo di spesa.     Visto che a conclusione delle verifiche, la ditta ha presentato un preventivo di spesa pari ad       € 1.180,00 (millecentottanta/00) escluso i.v.a. per la riparazione;  Ritenuto che l'importo offerto per la riparazione non è particolarmente esoso tanto da poter giustificare una eventuale sostituzione delle attrezzature ex-novo;   Attesa l'urgenza di procedere alla riparazione immediata dei computer e della stampante;  Determino: di impegnare la somma di € 1.180,00 (millecentottanta/00) al netto di i.v.a. come per legge, e di affidare i lavori di riparazione delle attrezzature alla ditta C.T.I.F. di Fortunato Valerio, il quale si impegna ad effettuare i lavori entro e non oltre la data del 18/05/2019. L'affidamento è effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016.  Dalla Sede Sociale lì 17/05/2019                   L’Amministratore Unico                             Giovanni Verderese      


