
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Centro Elaborazione Dati  

OGGETTO: Sistema informativo – Fornitura di assistenza sistemistica on-site presso il CED di n. 4 ore 
lavorative giornaliere per 100 giorni - Acquisto MEPA – Impegno di spesa. CIG:ZD8288AB6C  

IL DIRETTORE GENERALE  

Premesso  

● che, il sistema informativo dell’Ente è gestito dal personale in servizio presso l’ufficio CED;  
● che, necessario potenziare per un periodo di tempo il personale, per la parte sistemistica della gestione;  
● che, la ditta All Services Provider, gia fornitrice del servizio di assistenza hardware e software di base, è 

presente sul MEPA con l’articolo ASP_ASSIST_SISTEM_4H, che prevede l’assistenza sistemistica, per 
n. 4 ore lavorative continuative onsite,al prezzo di €   90,00 più IVA;  

● che, per coprire il periodo utile alla gestione è opportuno prevedere n. 100 giornate di 4 ore lavorative per 
un totale di € 9.000,00 più IVA;  

● che, la somma di € 10.980,00 IVA inclusa va impegnata sul capitolo di bilancio provvisorio 2018 n. 
6.2.11.20 art. 3 “Macchine elettroniche d’ufficio”;  

Visto 
              Lo statuto dell’Ente; 

Richiamata  

             La propria competenza 

DETERMINA  

1. Impegnare la somma di € 10.980,00 sul capitolo di bilancio di previsione 2019 n. 6.2.11.20 art.3 ad 
oggetto: “Macchine elettroniche d’ufficio” che presenta la disponibilità;  

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.  338/2019 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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