Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 50 Del 16-03-2017
Reg. generale 167
OGGETTO:

Determina a contrattare per il NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER E
PRODOTTI AGGIUNTIVI DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI PER
36 MESI - CIG Z921DD688B mediante RDO sul MEPA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E AMBIENTALE
(nominato con decreto sindacale n° 5/S del 29/04/2015)

RICHIAMATO il regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione G.C. n° 38 del 20/04/2015, che all’art. 10 individua la nuova articolazione delle aree e dei
servizi, stabilendo che all’area tecnica ambientale competano tra l’altro le attività inerenti
l’informatizzazione ed i servizi tecnologici ed innovativi;
VISTA la direttiva 4/2016 del segretario comunale con la quale si comunicava l’esigenza di
organizzare specifici centri di costo per l’acquisizione di beni e servizi riguardanti tutte le aree della
struttura organizzativa dell’ente, assegnando all’area tecnica la competenza per gli acquisti riguardanti
l’informatizzazione;
VISTA la nota interna prot. 13852 del 10/11/2016 con le quali i responsabili dell’Area
Economico-Finanziaria e Area Servizi alla Persona e Affari Istituzionali, nel segnalare l’inadeguatezza
di alcune postazioni hardware e software utilizzate negli uffici di competenza, chiedevano a questo
settore di provvedere alla fornitura di n. 8 postazioni hardware complete;
VISTA la medesima richiesta pervenuta da parte del responsabile dell’area demografica, vigilanza e
attività produttive, che con e-mail del 08/11/2016 chiede per l’ufficio di competenza la fornitura di n.
7 postazioni e con successiva nota prot. interno n. 2726 del 01/03/2017 chiede ulteriori n. 4 per
l’ufficio turismo, cultura, museo e biblioteca comunale, per la cui acquisizione non risultano però
allocate in bilancio le relative risorse;
RILEVATA l’esigenza di implementare di n. 2 unità anche il numero di pc in dotazione a quest’ufficio
anche in vista della prevista assunzione ex art. 110 D.Lgs. 267/00 (architetto);
PRESO ATTO pertanto che le postazioni complessivamente necessarie per tutti gli uffici comunali
sono 17, così articolati:

