
 

 
 

� Servizio Amm.vo                                                  N.ro prog. Servizio ___93____/2017 
� Servizio Tecnico 
� Servizio Finanziario                                           N.ro prog. Reg.Gen. __139___/2017                        

 
                                                                                           Nucetto, li 26 ottobre 2017 
 
oggetto: Fornitura switch per personal computer 

 
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; 
 
RILEVATO che con determina n. 102 del 5.9.2017 si è provveduto ad acquisire u nuovo pc destinato 
all’ufficio tecnico; 
 
PRESO ATTO che in sede di installazione e trasferimento dati si è constatata l’esigenza di mantenere in 
funzione il vecchio pc in modo da poter usufruire di alcuni programmi non più gestibile sulle nuove 
piattaforme hardware; 
 
DATO ATTO che per realizzare il collegamento tra i due computer dalla medesima postazione di lavoro 
occorre acquistare uno switch a due porte e che per la fornitura di cui trattasi la ditta Informatica System 
di Vicoforte ha inviato un preventivo di spesa pari ad € 95,00 escluso IVA per uno Switch KVM 2 porte 
con le caratteristiche meglio dettagliate nell’allegato inclusa installazione; 
 
VISTO l’art. 1 comma 502 e 503 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità) con cui per gli acquisti di 
beni e servizi sotto i mille euro è stato tolto l’obbligo di ricorrere agli strumenti telematici di acquisizione, 
potendo così provvedere ad acquisti diretti; 
 
DATO ATTO che per l’intervento in oggetto non viene superata la soglia dei mille euro, quindi si ritiene 
opportuno provvedere a affidare dalla ditta Informatica System sulla base del preventivo comunicato e 
stante l’urgenza di provvedere a garantire il regolare funzionamento dell’ufficio tecnico - CIG: 
 ZC8207A6F6; 
 

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

switch KVM 2 porte, come dal preventivo allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, per un totale di €. 95,00 oltre IVA – CIG: ZC8207A6F6 
 



 

 
 
 
 

2.  di imputare l’importo di € 115,90 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 
2015 115,90 2017 115,90 

 
3.  di imputare la somma complessiva di euro 115,90 del bilancio di previsione 2017/2019, 
rispettivamente come segue: 

 
Bilancio Missione Titolo Programma Macro 

aggregato 
Codice P.C.F. Cap. Importo 

2015 12 1 3 103 1.03.01.02.000 1860 115,90 
        

                                                                                                                                                               
 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                   Vassallo Danilo 


