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Determinazione del Responsabìle del Servizio

Registro diSegréteria

Oggettoi Rinnovo del Contratto di Assistenza

MaintPRO. - Assunzione Impegno di spesa

Scientifico S.r.l.. (Codice clG 20918787D3)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

. Visto il Verbale di Dellberazione di G.C. n- 73 de) 3/0212075, con il quale è stata assegnata

al Responsabile del Settore lll" la somma complessiva di €.305,00 per il rinnovo del

Contratto d Assistenza per l'anno 2016 del Modulo ACR e/o WIN SAFE e/o MaintPRO;
. Visto che la spesa ammonta ad €.305,00, e che la Ditta STS - Sofware Tecnico Scientifico

S.r.l.,con sede a Sant'Agata Li Battiatl (CT), con nota prot. n. 12852 del 1a/12/2015, ha

inviato i preventlvo di spesa relativo al rinnovo del Contratto di asslstenza per l'anno 2016;

. Visto che la somma di €. 305,00 trova copertllra finan2iara al capitolo 10160306 art. 1

impegno n.74 del 02/02/2016 bilancio anno 2016 in corso diformazione;
Dato Atto :

. Che L'importo del'lntervento in questione rientra, per la speciflca tipologia dl spesa, nei

limìti di valore indlviduatl dall'art.3, lett. "i" del Regolamento Comunale per la Fornitura dl

B.ni e èppallrdr \prvt1. ir P"olonia:
. Che a la fornitlrra di cLri in oggetto si può procedere con procedura di affidamento diretto,

al sensi del combinato disposto dell'art.3, lett. "i" e dell'art- 6, comma 5, del viSente

Regolamento Comunale per la Fornitura di Beni e appalt diServizi in econom è;

Vista l'offerta prodotta dalla Ditta 5TS Sofware Tecnico Scientifico S.r.l.,con sede a Sant'Agata Li

Batt ati (CT), per i rinnovo del Contratto d assistenza per l'anno 2016, specìficato in premessa per

l'importo cornplessivo è d €.305,00 (lVA compresa);

Ritenuto, pertanto, necessario affidare direttamente la fornitura di che trattasi ai sensi dell'art.6
comma 5 del vgente Regolamento Comunale per la Fornitura dl Beni e appalti di Servizi ln

economia, per la fornltLrra sopra specificata che per la tipologia di spesa e lmiti e individLlato

dal'art.3, lett. "i" de citato ReSolamento



Determina

Per le motivazionì dicui in premessa :_-r) 
oi uma-" direttamente ai sensi del viSente Re8olamento comunale per la Fornitura di

Beni e appalti di Servizì in economìa, alla Ditta STS - Sofware Tecnico Scientifico S r'l'' con

sede in Via Tre Torri, n'11 Sant'Agata Li Battiati (CT), per l'importo di € 305'00 (lVA

2l
compresa);
Di imputare la complessiva somma di€.305,00, al capitolo n 10160306 art l impeBno

n.74 delO2lo2/2arc bilancio anno 2016 in corso diformazione;

3) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll" - Servizio Economico e

Finanziario per gli adempimenti di competenza'
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IL RÉSPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

bile dell'Ufficio Tecnico
cuccia)eom. GiusePPe

avente per oggetto : Rinnovo del

e/o WIN SAFE e/o MaìntPRO. -

software lecnico Scìentifico S.r.l..

Visto l'atto che Precede del

contratlo di Assistenza Per

Assunzione lmpegno di spesa

(Codice CIG 2091878703)

llvisto di regolarità contabile

L'impegno contabìle,
- 10160306 art.

Responsabile del Settore l1l"

l'anno 2016 - Modulo AcR

e affidamento alla Ditta STS

La copertura finanziaria della spesa per

testo recepìto con 1.R.48/91 e s.m. -;

APPONE

ATTÉSTANTE

€. 305,00, resa ai sensì dell'art

D.L.vo 26 / /20ao, è

bilancio anno 2016

55, della L. 1,4219A nel

registrato sul caPitolo :

in corso diformazione.
assunto ai sensidell'art. 183 del

l impegno n. 74 del 021a21201,6

J: lri'o

Finanziario

Palazzo Adriano,


