
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  SETTORE I – SE RVIZI 
AMMINISTRATIVI 
 

N.  636  Registro Generale di Segreteria  del  31.12.2012 
 
Oggetto: Software per gestione Protocollo Informatico e Software Progetto-Ente – Albo Pretorio .Rinnovo  
fornitura servizio di manutenzione, aggiornamento ed assistenza ai programmi applicativi e Servizio internet 
,  per  anni uno ( 01.01.2013/31.12.2013). Assunzione impegno di spesa ed affidamento fornitura.  
 CIG n. ZC107F84C3 -  
 
 
 
ABSTRACT :   

a ) di impegnare - ai sensi dell’art. 183, c. 6, del D.L.vo 267/2000 -  la complessiva    somma di €. 
1.845,25 comprensiva di IVA al 21% ,  all’intervento   n. 1.01.02.03/6 dell’esercizio finanziario successivo  
2013, compreso nel bilancio pluriennale,  in voce “ Spese di mantenimento e di funzionamento degli 
uffici”, che presenta la necessaria disponibilità ( prenotazione impegno n. 577 del 28.12.2012  giusto atto di 
G.C.  n. 150  del 31.12.2012   , di immediata esecuzione, ) 
 
b ) di affidare, ai sensi dell’art. 57,c. 2, lett. b) del D.L.vo 163/2006,  la fornitura del Servizio di 
manutenzione, aggiornamento ed assistenza al programma applicativo “software per la  gestione del 
protocollo informatico”,   e la  fornitura  del servizio di manutenzione, aggiornamento, assistenza 
telefonica al Software Progetto-Ente – Albo Pretorio  e servizio internet, per  anni uno ( 
01.01.2013/31.12.2013) alla ditta Kibernetes srl  con sede in  Palermo, via Leonardo da Vinci n. 225, per 
l’importo complessivo di   €. 1.845,25  comprensivo di IVA   al 21%; 
 
c) di dare atto: 
-   che nello schema di Scrittura Privata trasmesso dalla Ditta Kibernetes  s.r.l. vengono precisati i contenuti  
del Servizio di che trattasi nonché le modalità  di erogazione e di   pagamento dello  stesso; 
- che la ditta è in regola per ciò che riguarda la situazione contributiva, giusta Dichiarazione 
Sostitutiva di Certificazione - agli atti –  prodotta  in luogo del DURC  così come previsto  dall’art. 
4,c. 14bis del D.L. 70/2011, convertito dalla L. 106/2011. 
- che la ditta, ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ha 
comunicato, con nota-fax  del 27.12.2012   - agli atti-  acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in 
pari data al n 12510 ., gli estremi del  conto corrente dedicato anche non in via esclusiva  sul quale 
sarà accreditata la somma dovuta per i servizi affidati di cui al presente atto nonché, le generalità 
e numero di codice fiscale  della  persona delegata  ad operare su detto  conto corrente;   
         
d) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II  Economico-Finanziario per gli 
adempimenti di propria competenza.  
 


