Comune di Bompietro
Città Metropolitana di Palermo
C.F. 83000810826

Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n° 557 del 21/12/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ACQUISIZIONE DEL
SERVIZIO SUL PORTALE DEL M.E.P.A., AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2
DEL D.LGS. N. 50, ALLA DITTA MACROSIS S.R.L. CON SEDE IN PALERMO,
PER L’ASSISTENZA DELLE N°30 POSTAZIONI DI LAVORO DEI
DIPENDENTI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, PER IL TRIENNIO 20192021. IMPEGNO SPESA.
CIG: ZEB265FC84

Il Responsabile del Settore Amministrativo
…….omissis…….
PROPONE
…….omissis…….
DETERMINA
1) di provvedere alla scelta del contraente ai fini dell’acquisizione del servizio di assistenza delle n°30
postazioni di lavoro dei dipendenti del Comune di Bompietro, mediante il portale del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, alle condizioni descritte in premessa, facendo ricorso al D. Lgs. n°50/2016
ed avvalendosi dell’affidamento diretto;

2) di affidare il servizio di assistenza delle 30 postazioni di lavoro dei dipendenti del Comune di Bompietro,
alla ditta Macrosis s.r.l. con sede in via Monti Iblei 55 di Palermo, per un importo annuo di € 5.121,00, oltre
all’IVA al 22% dovuta per legge, pari ad € 1.126,62 e per complessive €6.247,62 valevole per un contratto
triennale, che nella fattispecie risulta essere 2019-2021;

3) di impegnare la somma complessiva di € 12.495,24, comprensiva dell’IVA al 22% dovuta per legge, per il
servizio di assistenza oggetto della presente determinazione, facendo gravare la spesa relativa sul
pertinente codice 01021.03.3800, del bilancio pluriennale 2018/2020, distintamente per € 6.247,62
nell’esercizio finanziario anno 2019 e per € 6.247,62 nell’esercizio finanziario anno 2020;

4) di dare atto che si provvederà all’impegno della spesa, di complessive € 6.247,62, relativo all’assistenza
per l’esercizio finanziario 2021, con successivo provvedimento e dopo l’approvazione del bilancio
pluriennale 2019/2021;

5) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Economico Finanziario per l’esecuzione;

6) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione all’Albo Pretorio online per giorni 15 (quindici)
consecutivi, ai fini della generale conoscenza.

