
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Centro Elaborazione Dati  

OGGETTO: Sistema informativo – Fornitura a mezzo MEPA di n.4 monitor per pc 22” - Pagamento fattura - 
Ditta All Services Provider. CIG: ZD526DE32D  

IL DIRETTORE GENERALE  

 
Premesso  

● che,  le postazioni di lavoro informatiche sono dotate di monitor;  
● che, nell’ambito dell’aggiornamento/manutenzione ordinario, n. 4 postazioni di lavoro necessitano della 

sostitiuzione del monitor in quanto quelli in uso non sono correttamente  funzionanti;  
● che, la ditta All Services Provider s.r.l. è  erogatrice, presso l’Ente del servizio di manutenzione sistemi di 

base, presente sul MEPA, offre la fornitura di n. 4 monitor 22” per pc, al prezzo di € 99,00 + IVA cadauno, 
con codice ASP_MON_22;  

● che, la ditta ha fornito quanto sopra indicato ed ha presentato regolare fattura n. 2/7 del 31/01/2019 di€ 
483,12 IVA;  

● che, la somma sopra riportata trova copertuira finanziaria sul capitolo di bilancio 6.2.11.20 art. 3 ad 
oggetto: “Macchine elettroniche per ufficio” impegno n. 52/2019;  

Ritenuta  

L’opportunità e l’urgenza di porre in essere tutte le procedure atte all’affidamento della fornitura di che trattasi; 

Visto 

● Il D.Lgs. n. 165/2001;  
● lo Statuto dell’Ente;  

 
DETERMINA  

  

1. Liquidare e pagare la somma di € 483,12 IVA inclusa, capitolo 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto: “Macchine 
elettroniche per ufficio” impegno n. 52/2019;  

2. Trasmettere la presente ai Settori interessati per i consequenziali adempimenti.  

  

Il Responsabile 
Filippo Romano 

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.  52/2019 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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