
 

 
 

� Servizio Amm.vo                                                  N.ro prog. Servizio ___92____/2017 
� Servizio Tecnico 
� Servizio Finanziario                                           N.ro prog. Reg.Gen. __138___/2017                        

 
                                                                                           Nucetto, li 24 ottobre 2017 
 
oggetto: Fornitura server per impianto videosorveglianza 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il Decreto Legislativo  n. 267 del  18 agosto 2000; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 6.4.2016; 
 
VISTA la delibera della G.C.n n. 22 del 20.4.2017; 
 
PRESO ATTO dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010 e successive modifiche, circa gli obblighi 
della tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
DATO ATTO che il Comune da anni ha installato dal 2012 un impianto di videosorveglianza composto 
da un server collegato ad una serie di telecamere sul territorio con relativo software di gestione e che 
oramai considerato l’aumento delle telecamere e la densità di trasmissione dati contestualmente all’usura 
degli apparati comportano l’esigenza di sostituire il server; 
 
VISTO le proposte formulate dalla ditta Informatica System in data 18.9.2017 già fornitrice di tutte le 
apparecchiature, in cui ipotizzava due soluzioni, una l’acquisto delle apparecchiature direttamente da 
parte del Comune, ed una utilizzando il sistema di nolo con possibilità di riscatto delle stesse con un 
contratto triennale inclusa la garanzia per tutta la durata del nolo ipotizzato in 36 mesi; 
 
CONSIDERATO che il costo di acquisto e installazione veniva calcolato in euro 2.350,00 oltre IVA, 
mentre il nolo veniva rideterminato con un ulteriore proposta in data 25.9.2017 in euro 79,00 mensili per 
36 mesi oltre IVA; 
 
VALUTATO complessivamente più conveniente la soluzione a noleggio delle apparecchiature; 
 
DATO ATTO che per l’acquisto verrà effettuato tramite la piattaforma MEPA dove sono presenti i citati 
prodotti, quindi si ritiene opportuno provvedere a affidare dalla ditta Informatica System base dell’offerta 
comunicata e stante la necessità di garantirne il corretto funzionamento del servizio di videosorveglianza - 
CIG: Z7B207556B; 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

DETERMINA 
 
1. Di affidare, attese le premesse, alla ditta Informatica System la fornitura in nolo ed installazione di n. 

1 server ASUS ESC500 G4, come dal preventivo del 25.9.2017, allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, ad un costo mensile di euro 79,00 oltre IVA per 36 mesi, per un totale di €. 
2.844,00 oltre IVA – CIG: Z7B207556B 
 

2.  di imputare l’importo di € 3.469,68 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come 
segue: 

 
Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno Importo totale Anno Importo annuo 
2017 3.469,68 2017 192,76 

  2018 1.156,56 
  2019 1.156,56 
  2020 963,80 

 
3. di imputare la somma complessiva di euro 3.469,68 del bilancio di previsione 2017/2019, 

rispettivamente come segue: 
 

Bilancio Missione Titolo Programma Macro 
aggregato 

Codice P.C.F. Cap. Importo 

2017 1 1 6 103 1.03.02.09.000 1043 61 192,76 
2018 1 1 6 103 1.03.02.09.000 1043 61 1.156,56 
2019 1 1 6 103 1.03.02.09.000 1043 61 1.156,56 
2020 1 1 6 103 1.03.02.09.000 1043 61 963,80 

        
                                                                                                                                                               
 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                   Vassallo Danilo 


