
 

 

Determina 117/2019 del 16/12/2019 

 
Determina Dell’Amministratore Unico 

AREA AMMINISTRATIVA 

 
Oggetto: Determina ed impegno spesa per intervento di ripristino hardware e software.   
 
Addi’ 16/12/2019 il sottoscritto Verderese Giovanni in qualità di amministratore unico della 
Società Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l., 
 
Premesso che: 
 nel pomeriggio del 13/12/2019 durante l'apertura pomeridiana degli uffici, a seguito  di 

eventi metereologici eccezionali, si sono riscontati innumerevoli picchi di corrente, 
tanto da dover più volte riavviare le attrezzature hardware e software fino a che spenti 
definitivamente gli stessi non si sono più riavviati; 

 nella mattinata di oggi è stato contattato d'urgenza, la ditta C.Tif di Fortunato Valerio, 
per una prima verifica in merito ai problemi di mancata accensione di n° 4 computer e 
del server; 

Considerato che: 
 diventa problematico trasportare tutte le attrezzature, la ditta contattata si è 

impegnata ad effettuare un primo check per la verifica dei danni subiti; 
 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 5 computer non funzionanti e di produrre in giornata un preventivo di 
spesa.      
 
Visto che a conclusione delle verifiche, la ditta ha presentato un preventivo di spesa al 
protocollo n° 134 in pari data,  pari ad € 1.378,00 (milletrecentosettantotto/00) escluso i.v.a. 
per la riparazione hardware ed il ripristino software; 
 
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 € 1.378,00 (milletrecentosettantotto/00) oltre 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 
17/12/2019. 
L'affidamento è effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016. 
 
Dalla Sede Sociale lì 16/12/2019 
 
                 L’Amministratore Unico 

                            Giovanni Verderese 
 


