
 
 

 

 
  
 

 

 
          REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI  

 

  

                         N.    _1020_  data   _04.08.2008_ 
 
 

O G G E T T O  
 
 
   IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 GIGABIT ETHER NET SWITCH ED ACCESSORI 

 
 
 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE  
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
data ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Dott. Alberto Battiston 

 
___________firmato_____________ 

 
 
 

 
 
 



 

IL  RESPONSABILE UFFICIO DI IL  RESPONSABILE UFFICIO DI IL  RESPONSABILE UFFICIO DI IL  RESPONSABILE UFFICIO DI STAFFSTAFFSTAFFSTAFF    

 

Oggetto Oggetto Oggetto Oggetto : impegno di spesa per la foimpegno di spesa per la foimpegno di spesa per la foimpegno di spesa per la fornitura di un Gigabit Ethernet Switch ed accessori rnitura di un Gigabit Ethernet Switch ed accessori rnitura di un Gigabit Ethernet Switch ed accessori rnitura di un Gigabit Ethernet Switch ed accessori  

 

RICHIAMATERICHIAMATERICHIAMATERICHIAMATE la deliberazione di Giunta Municipale n. 258 del 12/11/2004 Individuazione 

priorità piano informatizzazione dell ente  e la concessione del mutuo pos. n. 4459729 

trasmessa dalla Cassa DD.PP S.p.A di Roma con nota prot. n. 10716 del 10/09/04; 

CONSTATATOCONSTATATOCONSTATATOCONSTATATO che l amministrazione sta completando i lavori di ristrutturazione 

dell edificio adiacente ai Servizi Demografici/Polizia Locale e che pertanto è 
necessario predisporre la connessione informatica della nuova sede distaccata (Ufficio 

Tecnico comunale); 

CHE CHE CHE CHE per collegare in rete intranet ed Internet i predetti uffici, si rende necessario 

l acquisto e l istallazione di un nuovo switch con i relativi accessori presso il 

centralino (sede centrale), aventi le seguenti caratteristiche: 

- N°1 Gigabit Ethernet Switch Netgear Prosafe GS724TS (versione con 4 slot per moduli 
Gigabit SFP/MiniGBIC) 

- N°2 Modulo SFP GBIC 1000Base-SX in fibra Netgear AGM731F 
- N°2 coppie di cavi da 1m in fibra ottica, multimodali 62.5/125, con connettori  SC-LC 

DATO ATTODATO ATTODATO ATTODATO ATTO che negli elenchi dei beni acquistabili tramite la CONSIP non risultano 

attualmente offerte per i prodotti sopra citati; 

VISTOVISTOVISTOVISTO l art. 5 numero 1 del Regolamento comunale per l esecuzione in economia dei 

lavori, provviste e servizi approvato con deliberazione di G.M n. 83 del 18/10/2005 e 

ss.mm; 

RITENUTO RITENUTO RITENUTO RITENUTO opportuno procedere mediante trattativa privata diretta previa indagine di 

mercato con ditte idonee nel settore,  motivata dall esigenza di perseguire la massima 

efficacia, celerità ed economicità del servizio, considerato che un diverso 

procedimento di scelta del contraente risulterebbe più oneroso per l Ente; 

VISTAVISTAVISTAVISTA la nota prot. 11168 del 28/07/2008 trasmessa dall Ufficio di Staff Servizi 

Informatici alle ditte CPM e Comline di Porto Viro, PC Informatica di Rovigo; 

VISTIVISTIVISTIVISTI i preventivi, trasmessi via fax in data 28/07/08 e 29/07/2008, agli atti, da cui 

risulta che il prezzo più conveniente è stato offerto dalla ditta CPM Computer & 

Service s.n.c di Valeriani e C.  Via Argine Spini, 41  Porto Viro (RO) che offre un 

prezzo complessivo netto, IVA al 20% esclusa, di . 733,40; 

VALUTATOVALUTATOVALUTATOVALUTATO opportuno provvedere all impegno di spesa per l acquisto dei prodotti 

summenzionati, imputando la spesa di . 880,08 IVA al 20% inclusa, al capitolo 4816 in 

conto RP 2004 che presenta conservata e disponibile la somma voluta; 

VISTOVISTOVISTOVISTO l art. 183 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. L.gs n° 267 del 18 
Agosto 2000; 

VISTO VISTO VISTO VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 03.03.2006; 

D E T E R M I N A 

per i motivi espressi in premessa e che s intendono qui integralmente riportati, 

A. di approvaredi approvaredi approvaredi approvare    il preventivo di spesa, in allegato al presente atto, trasmesso via fax 

in data 28/07/08 dalla ditta CPM Computer & Service s.n.c di Valeriani e C. CPM Computer & Service s.n.c di Valeriani e C. CPM Computer & Service s.n.c di Valeriani e C. CPM Computer & Service s.n.c di Valeriani e C. –    Via Via Via Via 



Argine SpiniArgine SpiniArgine SpiniArgine Spini, 41 – Porto Viro (RO) che offre un prezzo complessivo di €. 733,40 per 
la fornitura di: 

- N°1 Gigabit Ethernet Switch Netgear Prosafe GS724TS (versione con 4 slot per moduli 
Gigabit SFP/MiniGBIC) 

- N°2 Modulo SFP GBIC 1000Base-SX in fibra Netgear AGM731F 

- N°2 coppie di cavi da 1m in fibra ottica, multimodali 62.5/125, con connettori  SC-LC 
 

B. di imputare ldi imputare ldi imputare ldi imputare la spesa complessiva di .880,08 - I.V.A al 20% inclusa, al fondo di 

cui al cap. 4816 in conto RP 2004 che presenta conservata e disponibile la somma 

voluta; 

C. che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio 

Finanziario dell Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell art. 184, co. 3 D. lgs 18 agosto 

2000, n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dr. Ernesto Boniolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR.______ 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, 

il_____________________ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 
 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO  
 

_____________Firmato_____________ 
 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
- CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO - 

 

PORTO TOLLE, lì _____________  
                 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
 

_______________________________________ 
 
 

 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  
 

visti gli atti d'ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 
I. che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15  (quindici) giorni 

consecutivi dal _____________ al ______________( art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267) 
 

 

II.  che la presente determinazione è divenuta esecutiva il __________________ (art. 151 -  4° c.  D. Lgs. 

18.08. 2000, n. 267) 
 
 
 

PORTO TOLLE, lì ________________ 
 
      

IL DIPENDENTE INCARICATO  
 

 
________________________________________ 

 
 
 


