Servizio Sistemi informativi, Protocollo e Archivio
Determinazione N. 1037 del 15/06/2020
OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE HARDWARE DELLA
PROVINCIA DI AVELLINO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEPINFORMATICA
S.R.L. N. 67 DEL 30.04.2020 E N. 92 DEL 31.05.2020.

IL TITOLARE DI P.O. DELEGATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI
PREMESSO:
 che con Determinazione dirigenziale n° 2659 del 17.12.2019 si stabiliva:
- di effettuare il rinnovo dell’affidamento del servizio di noleggio di apparecchiature
hardware alla Ditta GEPINFORMATICA s.r.l. – Partita IVA 02504501210 per l’importo di €
33.950,16 compreso IVA, ai sensi comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016;
- di trarre la spesa dalla missione/programma corrispondente al Cap. 2300/3 assumendo i
seguenti impegni:
- sul Bilancio 2019: € 2.829,18 compreso IVA (pari a € 2.319,00 oltre IVA),
- sul Bilancio 2020: € 31.120,98 compreso IVA (pari a € 25.509,00 oltre IVA);
- di delegare il Responsabile dell’U.O.C. C.E.D. dell’Ente alla stipula di apposito Schema di
patti e condizioni e alla liquidazione delle spettanze dopo l’avvenuta erogazione dei servizi
dietro presentazione di regolare fattura, debitamente vistata, secondo quanto previsto dal
Regolamento di Contabilità dell’Ente;
CONSIDERATO:
 che la Ditta GEPINFORMATICA s.r.l. ha effettuato il servizio di noleggio di apparecchiature
hardware per i mesi di aprile e maggio 2020 per cui ha emesso, rispettivamente, le fatture n. 67 del
30.04.2020 e n. 92 del 31.05.2020 per l’importo ciascuna di € 2.319,00 oltre IVA,
 che il Responsabile dell’U.O.C. CED dell’Ente, dott. Renato Maglio, attesta che le citate fatture
sono liquidabili, essendo stato effettuato il servizio in conformità a quanto richiesto da questo Ente,
nonché la congruità dei prezzi e della qualità;
 che la spesa è da trarsi dalla missione/programma corrispondente al Cap. 2300/3 del Bilancio in
esercizio provvisorio 2020 - impegno n. 27/2020;
 che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è: ZD02B2FA77;
 che è stato rilasciato il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) prot. n°
INPS_20522200 del 07.05.2020 con scadenza 04.09.2020 dal quale la Ditta risulta in regola con i
contributi dovuti;
RICHIAMATA:
 la Determinazione dirigenziale n. 17 del 10.01.2020 con cui sono state delegate al titolare di P.O.
Francesco Mannetti le funzioni dirigenziali di cui al Vigente Regolamento sull’ordinamento

generale degli uffici e servizi, quale responsabile del Servizio Sistemi informativi, Protocollo e
Archivio;





DETERMINA
di liquidare per il servizio di noleggio di apparecchiature hardware le fatture della Ditta
GEPINFORMATICA s.r.l. n. 67 del 30.04.2020 e n° 92 del 31.05.2020 di € 2.319,00 oltre IVA
ciascuna, per un totale di € 4.638,00 oltre IVA;
di attestare che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto
previsto dall’art.5, lett. s) del Regolamento Europeo GDPR 2016/679;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DISPONE
il pagamento di € 5.658,36 (di cui imponibile € 4.638,00 oltre IVA di € 1.020,36) a favore della
Ditta GEPINFORMATICA s.r.l. – Partita IVA 02504501210, con bonifico sul Conto corrente
bancario dedicato, traendo la spesa dalla missione/programma corrispondente al Cap. 2300/3 del
Bilancio in esercizio provvisorio 2020 - impegno n. 27/2020.

