CITTÀ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Affari Generali
Ufficio Personale

D E T E R M IN A Z I O N E
N ° 72 del 08 marzo 2010
OGGETTO: Rinnovo, anno 2010, contratto di manutenzione prodotti hardware e software
impianto di rilevazione presenze con la Solari System-Gruppo Solari di Udine.
Impegno di spesa.

IL RESPONS ABILE DEL SERVIZIO
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO l’art. 119 dello Statuto comunale;
VISTI gli artt. 4 e 13 del D.lgs.vo n° 165/2001;
VISTO il decreto prot. n° 1151 del 21/01/2010 di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi
dell’Area Amministrativa;
LETTO l'art. 16 del vigente Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Regolamento sulla contabilità;
PREMESSO che, con contratto n° 3180 del 13/03/2001, si aggiudicava la fornitura e posa in opera
del sistema automatico delle presenze alla ditta Conte Control Temo srl di Napoli, concessionario
della Solari di Udine per la Campania, oggi "Solari Systems srl" con sede in Sant'Agnello (NA);
RILEVATO che la manutenzione ordinaria e straordinaria, come prevista dall'art. 5 del capitolato
speciale di appalto per l'intera durata della garanzia del SW e dell’HW, è terminata e che, pertanto,
si rende necessario rinnovare il contratto di assistenza tecnica;
ACCERTATO che la spesa per rinnovare, per l’anno in corso, il contratto di manutenzione per
prodotti hardware e software al sistema di rilevazione presenze installato nei nostri uffici, ammonta
a € 1.136,21 oltre IVA, come riportato nell’allegato A);
TENUTO CONTO che la Solari Udine S.p.a. è l’azienda leader nella produzione di Orologeria
Industriale e di sistemi per la raccolta dati per la gestione delle presenze che ha soddisfatto, negli
anni passati, le esigenze di questa Amministrazione in termini di qualità e sicurezza offrendo
efficienza e professionalità attraverso la Società concessionaria di zona;
RITENUTO dover provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa;
VISTO il redigendo bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

D E T E R M I N A
1. per le ragioni suesposte che si intendono qui riportate, di rinnovare, per l'anno 2010, con la
ditta Solari Systems srl -Gruppo Solari di Udine- con sede in Sant'Agnello di Napoli, il
contratto di manutenzione e assistenza hardware e software dei servizi indicati nell’allegato
A) alle apparecchiature della Solari di Udine “Sistema Rilevazione Presenze" installati presso
gli uffici comunali;
2. di impegnare la spesa di € 1.363,45, IVA inclusa, sul Cap. 118.07 del corrente bilancio di
previsione, in corso di formazione.
3. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all’Ufficio
addetto alla pubblicazione, alla Segreteria Generale e, per opportuna conoscenza, al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dr.ssa Barbara Manganiello

