CASA DI RIPOSO A.GALVAN DI PONTELONGO

DECRETO DIRIGENZIALE
Numero

Data

5

03-01-2019

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO (EX. ART. 36 COMMA 2 LETTERA A. DEL
D.LGS N. 50/16) PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA ANNO
2019: DITTA GREGGIO A. (CIG Z6C2692C5A)

IL SEGRETARIO – DIRETTORE
RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 355 del 29.12.2017 con il quale l’Ente conferiva l’incarico al
Sig. Greggio A. di provvedere al servizio di assistenza informatica per i computer in uso presso l’ente
per l’anno 2018;
ATTESO che il tecnico manutentore interno all’Ente, che segue la gestione dei computer, si è avvalso
della consulenza di un tecnico di fiducia Sig. Greggio Andrea già dal 2014 e che il libero professionista
in questione ha sempre svolto l’incarico con diligenza e professionalità; gli interventi effettuati sono
sempre stati puntuali ed immediati e nello svolgimento dell’incarico affidatogli si è sempre
preventivamente confrontato con i referenti dei vari servizi, permettendo così la corretta conduzione del
servizio di assistenza di cui trattasi;
SENTITA la disponibilità del Sig. Greggio Andrea a formulare apposita offerta economica con PEC
del 31.12.2018 (ns. prot. n. 12 del 02.01.2019) che quantifica il servizio di assistenza informatica per
l’anno 2019 come qui di seguito indicato:
o
o
o
o
o
o
o

Canone base annuale di manutenzione pc pari a € 290,00 comprendente:
Visita mensile di controllo per verificare il funzionamento di PC, Notebook e Server.
Assistenza Telefonica per problemi di lieve entità e chiarimenti software.
Assistenza e Riparazione Hardware di ogni Personal Computer.
Assistenza Software (esclusi programmi gestionali) Personal Computer.
Assistenza Software Server in ambiente Microsoft.
Assistenza e riparazione danni provocati da Virus informatici.
Configurazione e Test per reti Lan.

-

Costo orario presso ns sede (entro 8 ore lavorative): € 40,00

-

Costo orario presso ns sede per intervento rapido (entro 4 ore lavorative): € 80,00
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A cui si aggiunge il 4% di contributo INPS (iva non soggetta in quanto regime forfettario);
VISTO che la spesa prevista attinente all’attività di assistenza informatica si aggira intorno ai 2.300,00
€ di spesa l’anno, pertanto ben al di sotto della soglia prevista per l’affidamento diretto secondo l’art.
36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO pertanto di conferire al Sig. Greggio Andrea di Candiana l’incarico di provvedere al
servizio di assistenza informatica per l’anno 2019;
VISTA l’istruttoria amministrativa, debitamente predisposta dal competente Ufficio dell’Ente, la quale,
posta in calce al presente Decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTE le disposizioni di legge in materia, in particolare quelle contenute nel codice degli appalti, di cui
al D. Lgs. n° 50/’16
DECRETA
1) DI CONFERIRE, per le motivazioni in preambolo esposte, (affidamento diretto ex. art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016) alla Ditta Greggio A., l’incarico di provvedere al servizio di assistenza
informatica per l’anno 2019, COD. CIG Z6C2692C5A;
2) DI IMPUTARE la conseguente spesa di € 2.300,00.= a carico del Bilancio economico annuale di
previsione anno 2019, attualmente in fase di elaborazione ove è prevista apposita disponibilità;
3) DI PROVVEDERE alla pubblicazione legale del presente atto all’Albo Elettronico nel sito
Istituzionale dell’Ente
ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
MELA SABRINA

IL DIRETTORE
ROCCON Dr. DANIELE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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