
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Impegno di spesa per lavori di manutenzione Centrale telefonica e utenze interne alla sede I.A.C.P. 
– Anno 2019. Ditta Metasistem S.a.S. 
CIG:Z51272B54E  

IL DIRIGENTE  

Premesso:  
·         Che per le attività d’istituto questo Ente è dotato di una centrale telefonica di marca ERICSSON, Modelle BP 250;  
·         Che al momento non vi è in essere alcun tipo di contratto di manutenzione per garantire la necessaria funzionalità 

ed efficienza di tale apparato.  
·         Che in caso di eventuali guasti sulla centralina o il verificarsi di disservizi vari su utenze interne occorre rivolgersi 

ad una Società specializzata in grado di eseguire  interventi manutentivi urgenti in modalità  remota, oppure on-site;

·         Che per quanto sopra esposto si ritiene che la spesa complessiva, presumibile, da impegnare per l’anno 2019  sia 

di €  2.000,00 oltre IVA al 22%;  
·         Individuato l’operatore economico nella Società Metasistem S.a.S.Sita in Via S. Maria – 80010 Napoli e vista la sua 

offerta economica inviata con nota PMS 017/18 del 22/11/2018 e la successiva del 17/01/2019 migliorativa rispetto 

alla precedente, che si ritiene congrua;  
·         Preso atto dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del competente Settore Economico Finanziario, 

allegata alla presente;  

Considerato:  
·           Che si è ritenuto indispensabile provvedere all’impegno di cui sopra;  

·           Richiamate le proprie competenze;  

·           Visto lo statuto;  

DETERMINA  
1.      Impegnare  la somma complessiva di € 2.440,00  compreso IVA al 22% sull’apposito Capitolo 6.2.10.20 Art. 5 

del Bilancio Provvisorio 2019 ad oggetto: spese sede impianti e sicurezza come indicato nella attestazione di 

copertura finanziaria allegata alla presente;  
2.      Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 alla Società MetaSistem S.a.S. con sede 

in  Via S. Maria, 244 – 80010 Napoli i lavori in premessa;  

3.      Trasmettere la presente agli uffici competenti per i consequenziali adempimenti.  
                                    

Il Responsabile 
Luigi Giardini 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  104/2019 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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