Comune di Sospirolo
Provincia di Belluno
loc. Capoluogo, n. 105 – 32037 Sospirolo
P.I. 00164110256
Prot. n. 694 / 1-VIII-12.0

Egregio Ing.
GARLET ALESSANDRO
Loc. San Zenon, 90
32037 – SOSPIROLO (BL)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

n. 4 del 15.01.2013

Oggetto: incarico per interventi a chiamata per funzionamento sistema informatico.
ANNO 2013.
CIG: Z1A0823233.
Con la presente confermo l’affido del servizio degli interventi a chiamata per la soluzione
dei vari problemi manutentivi che dovessero crearsi nel corso del corrente anno al nostro
sistema informatico con particolare riferimento agli applicativi Ascot, al collegamento con il
Bim e al funzionamento della rete interna, ivi compreso il concentratore.
In base al fabbisogno degli scorsi anni è previsto un monte di 100 ore.
Gli interventi verranno conteggiati mensilmente in base a distinta dei lavori eseguiti.
È da conteggiare anche l’assistenza a mezzo telefono.
Il contratto si configura come prestazione di servizi informatici ed affini contemplati nella
tabella allegato II A al Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006, e quindi non come
rapporto di collaborazione autonoma.
Il corrispettivo è confermato in € 35,00 l’ora oltre ad IVA.
Le chiamate verranno effettuate tramite l’Ufficio Segreteria del Comune su mio incarico.
Nel corrispettivo come sopra pattuito sono ricompresi anche l’impiego di eventuali
strumentazioni di controllo e di verifica.
Il presente affido rientra nei contratti di servizio svolti in economia.
L’affido diretto di contratto di servizio è previsto dall’art. 125 del Codice dei Contratti
163/2006.
Distinti saluti.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Luigi Minella
*****
Visto: si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e la registrazione dell’impegno
contabile di € 4.235,00 al cap. 1837 con n. 2013/36.
Sospirolo, 18.01.2013

IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA
Maria Dolores Casanova
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