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Servizio Ragioneria 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE N° 196 DEL 12.11.2012  

 

 
OGGETTO: Fornitura hardw are – Aggiudicazione alla ditta Spazio Computer – Impegno di spesa.- 

                    

 
Il responsabile del procedimento: Rag. Sergio Formato 

 

I  L     D  I  R  I  G  E  N  T  E 
 

� Visti gli artt. 107 e 109 - comma 1° - del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000; 

� Visto il Decreto sindacale di conferimento di funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria n.18224 del 

14/10/2009; 

� Visto  l’art.125 del decreto legislativo n°263/2006 comma 11 (codice degli appalti pubblici)e succ. 

modifiche; 

� Considerata la necessità di dotare, con urgenza, l’Ufficio Tributi di n° 3 PC con relativo antivirus e 

travaso dei dati dalle macchine attualmente in uso; 

�  Espletata indagine di mercato dalla quale è scaturita l’offerta  più favorevole della ditta Spazio Computer 

di Gruosso Gerardo Michele con sede in Ariano Irpino alla Via Martiri n°1,  disponibile alla fornitura, 

comprensiva di consegna, montaggio e riversamento dati,  di n° 3 PC AUS MB 6820-ITVA26 e software 

antivirus KASPERSKY 2013 (3 licenze) al prezzo complessivo comprensivo di IVA di € 1.100,00;  

� Ritenuto  provvedere  all’adozione dei conseguenti atti gestionali; 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate, 

 

• di  affidare la fornitura di cui in premessa alla ditta Spazio Computer di Gruosso Gerardo Michele con 

sede in Ariano Irpino alla Via Martiri n°1; 

• Dare atto che la spesa complessiva di € 1.100,00 comprensiva di IVA  risulta impegnata sul capitolo di  

spesa 1976 del PEG 2012 con impegno n° 1067/12; 

• Disporre la pubblicazione  sul sito istituzionale dell’Ente www.comunediariano.it; 

• Trasmettere il presente provvedimento al l’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio e, per 

opportuna conoscenza , al Sindaco, all’Assessore al Bilancio , al Segretario Generale. 

 
Addì,     12.11.2012                                IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 

                                       dr. Generoso Ruzza 
       

 

Visto di regolarità contab ile at testante la copertura f inanziaria della presente determinazione -   
ai sensi dell’art .151  comma IV del Decreto legislat ivo 267 del 18.08.2000 che, pertanto, dalla 
data odierna diviene esecut ivo . -         

  
IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 

                                   dr. Generoso Ruzza     

 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal ______________ al ____________ con il n° _______ 


