CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 356 DEL 4 MARZO 2015

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Rilevata la necessità di ricorrere all’assunzione di vari impegni di spesa, per consentire
all’Ufficio Tecnico del Consorzio di effettuare la progettazione degli interventi previsti
per il ripristino delle difese idrauliche del fiume Paglia;

Viste le proposte di spesa per:
− la fornitura di un personal computer da destinare ad una nuova postazione di lavoro;
− l’acquisto di un software dalla Aztec Informatica S.r.l., con sede a Casale Bruzio
(CS), del valore di euro 1.600,00 + IVA 22%;
− l’acquisto, dalla Ecosearch S.r.l., con sede in Città di Castello (PG), di un software
VMOD FLEX Pro, del valore di euro 3.162,00 + IVA 22%;

Ritenuto opportuno acquisire dalla ditta Medialab S.n.c., con sede in Città della Pieve
(PG), un hard disk portatile, al prezzo di Euro 150,00 + IVA;

Rilevato che alla stessa ditta Medialab S.n.c. debba essere liquidata la spesa di Euro
675,00 + IVA 22%, per il lavoro di verifica e rimozione del virus informatico
ramsomware “CryptoLocker” da tutti i pc e server della rete locale;

Attestata la congruità dei prezzi, da parte del Responsabile del Procedimento;

Considerato che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 4
“Forniture e servizi in economia” dello stesso Regolamento;

Visti:
− il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 409 del 30 novembre 2009;
− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 448 del 18 gennaio 2010 con
la quale, per le acquisizioni in economia, sono state approvate le funzioni del
Direttore in ordine all’assunzione dei relativi impegni di spesa e nei limiti fissati
dallo stesso Regolamento;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1) di nominare Responsabile del Procedimento per le forniture in premessa descritte il
Dott. Ing. Simone Conti;
2) di autorizzare la fornitura, dalla Medialab S.n.c., con sede in Città della Pieve (PG)
– Fraz. Po’ Bandino – S.S. umbro-casentinese n° 84, di un personal computer al
prezzo di Euro 1.202,51 IVA compresa;
3) di autorizzare l’acquisto, dalla Aztec Informatica S.r.l., con sede a Casale Bruzio
(CS) – Corso Umberto I n° 43, di un software per l’importo di euro 1.952,00 IVA
compresa;
4) di autorizzare la fornitura, dalla Ecosearch S.r.l., con sede in Città di Castello (PG) –
Via Morandi n° 26, di un programma informatico per l’importo di euro 3.857,64
IVA compresa;
5) di autorizzare la fornitura dalla Medialab S.n.c., con sede in Città della Pieve (PG) –
Fraz. Po’ Bandino – S.S. umbro-casentinese n° 84, di un hard disk portatile per
l’importo di euro 183,00 IVA compresa;
6) di impegnare la somma di euro 823,50 IVA compresa per la verifica e la rimozione
da parte della ditta Medialab S.n.c., con sede in Città della Pieve (PG) – Fraz. Po’
Bandino – S.S. umbro-casentinese n° 84, del virus CryptoLoker, da tutti i pc e
server della rete locale;
7) di imputare la somma complessiva di euro 8.018,65 al Cap. 2/10/270.00 del Bilancio
di previsione 2015, che presenta la necessaria disponibilità.

Chiusi Stazione, 4 marzo 2015
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

