
 

DETERMINAZIONE – COPIA   

 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la necessità di dotare l’Ufficio di Piano del Consorzio Valle del Tevere del 

servizio di assistenza sistemica ed hardware per il periodo 7 febbraio 2018 - 6 febbraio 

2019; 

VISTO il preventivo presentato dalla società Microsis srl, pervenuto al protocollo 

consortiler n. 69 del 19.01.2018 ed ammontante ad € 1.800,00 IVA esclusa, per il 

servizio di: 

- Istallazione di hardware e software per il buon funzionamento delle postazioni 

Pc presenti negli uffici; 

- Check-up periodico dei sistemi informatici con prevenzione delle anomalie; 

- Configurazione e collegamento di eventuali periferiche; 

- Manutenzione rete locale, per un adeguato utilizzo di internet e collegamenti 

remoti (anche con enti terzi); 

- Assistenza sul software di base (pacchetto Office, fogli elettronici, database, 

configurazione posta elettronica); 

- Assistenza eventuali problematiche relative a software gestionali utilizzati 

all’interno degli uffici del consorzio e comunali; 

- Manutenzione hardware degli apparati (personal computer, periferiche varie, 

apparecchi di rete); 

- Tutte le eventuali forniture aggiuntive (parti sostituite, software fornito, 

interventi di riparazione e manutenzione presso ditte specializzate etc.) saranno 

effettuate con valutazione e fatturazione separata ai prezzi commerciali; 

 per il periodo 7 febbraio 2018-6 febbraio 2019; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio in oggetto per 

garantire il buon funzionamento delle attività del Consorzio;    

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

RICONOSCIUTANE la regolarità 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE il preventivo della società Microsis srl, con sede legale in 

Formello, via degli Olmetti,8A, P.Iva 06701631001, per il servizio di: 

- Istallazione di hardware e software per il buon funzionamento delle postazioni 

Pc presenti negli uffici 

- Check-up periodico dei sistemi informatici con prevenzione delle anomalie 

- Configurazione e collegamento di eventuali periferiche 

- Manutenzione rete locale, per un adeguato utilizzo di internet e collegamenti 

remoti (anche con enti terzi) 

- Assistenza sul software di base (pacchetto Office, fogli elettronici, database, 

configurazione posta elettronica) 
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OGGETTO: Affidamento servizio di assistenza per il periodo 

07/02/2018-06/02/2019 alla società Microsis srl.   

Data:26.01.2018                                                                                                              CIG ZEC223B6C1 



 

- Assistenza eventuali problematiche relative a software gestionali utilizzati 

all’interno degli uffici del consorzio e comunali 

- Manutenzione hardware degli apparati (personal computer, periferiche varie, 

apparecchi di rete) 

- Tutte le eventuali forniture aggiuntive (parti sostituite, software fornito, 

interventi di riparazione e manutenzione presso ditte specializzate etc.) saranno 

effettuate con valutazione e fatturazione separata ai prezzi commerciali; 

per il periodo 7 febbraio 2018 - 6 febbraio 2019, ammontante ad € 2.196,00 IVA 

inclusa; 

2. DI AFFIDARE il suddetto servizio alla Microsis srl, a fronte di una spesa totale di 

€  2.196,00 IVA inclusa per il periodo7 febbraio 2018 - 6 febbraio 2019;  

3. DI DARE ATTO che il preventivo viene approvato con tutte le clausole in esso 

contenute; 

4. DI IMPEGNARE a fronte di quanto sopra l’importo di € 2.196,00 IVA inclusa 

imputando la spesa al cap. 10180309 impegno 18/2018, del bilancio del corrente 

esercizio finanziario, gestione competenza; 

5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione  

b) alla Ripartizione Contabile.  

 

 

Il Direttore  

                                                                                 f.to    Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

  

                                                                                                           Il Direttore 

                                                                                        f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio 

dal_________________________  

 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

 

 

 


