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OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI 
DELL’ART.36 C. 2 LETTERA A)  E DELL’ART.37 C. 1 DEL D. 
LGS 50/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE/ELETTRONICHE ED 
INFORMATICHE DEL CENTRO E NOLEGGIO FIREWALL - 
COMPUTER TIME SRL DI SOMMA L.DO - PERIODO DAL 
01/07/2020 AL 30/06/2022 - CIG  ZB62D7E123 

 
 
 
 



Determinazione n. 67 del 30 giugno 2020 
   
Oggetto: impegni di spesa per affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c. 2 lettera a)  

e dell’art.37 c. 1 del D. LGS 50/2016 servizio di manutenzione 
apparecchiature elettriche/elettroniche ed informatiche del centro e 
noleggio firewall - COMPUTER TIME srl di Somma L.do - periodo dal 
01/07/2020 al 30/06/2022 - CIG  ZB62D7E123 

 
 

LA RESPONSABILE DEL CENTRO 
 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 97  del 28 dicembre 2016 nella quale si affidava il 
servizio di manutenzione apparecchiature elettriche/elettroniche ed informatiche del 
Centro e noleggio Firewall per il triennio 2017/2019 attraverso procedura di gara in 
SINTEL a Computer Time srl di Somma L.do; 
 
RICHIAMATE altresì le determinazioni n. 128 del 02 dicembre 2019 e n. 38 del 12 marzo 
2020 nelle quali si provvedeva ad affidare una proroga tecnica a Computer Time in 
ragione dell’impossibilità del Centro di affidare un nuovo incarico a causa dell’emergenza 
sanitaria Coronavirus; 
 
CONSIDERATO che la Ditta Computer Time ha sempre svolto il proprio lavoro 
dimostrando disponibilità, responsabilità e affidabilità, anche durante il periodo di 
smartworking e lockdown e che in sede conoscono perfettamente l’impianto, le macchine 
e il loro funzionamento, compreso il server; 
 
DATO che in questo momento storico di incertezze un’altra aziende potrebbe avere 
difficoltà a gestire la rete creata da Computer Time in questi anni e che al Centro, per 
continuare a svolgere i diversi ruoli amministrativi, di segreteria e didattici, anche di 
erogazione della formazione online, serve avere la sicurezza che l’azienda manutentrice 
dei PC e dei SW ne abbia piena competenza; 
 
VISTO che in data 30 giugno 2020 scadrà la proroga del contratto affidato a Computer 
Time srl si è provveduto a richiederle un nuovo preventivo di spesa per il periodo luglio 
2020-giugno 2022; 
 
CONSIDERATA la risposta ricevuta da Computer Time srl si procede quindi alla proroga 
del contratto in essere per il periodo 01/07/2020-30/06/2022 alle stesse condizioni 
economiche già riservate al Centro: 
- € 1.440,00 + IVA (60 ore) per la manutenzione delle apparecchiature, imputabili sul conto 
n. 0303013, oggetto: “manutenzioni varie”; 
- € 24,00 + IVA orarie per ogni eventuale ora eccedente le n. 60 ore previste e definite in 
sede di consuntivo, imputabili sul conto n. 0303013, oggetto: “manutenzioni varie”; 
- € 420,00 + IVA per il noleggio e la manutenzione del firewall imputabili sul conto n. 
0304009, oggetto: “canoni assistenza software”; 
 
DATO ATTO che in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale il 
calcolo del valore degli appalti pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto 
dell’I.V.A.; 
 
 



Determinazione n. 67 del 30 giugno 2020 
 
 
VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di 
Tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. DI AFFIDARE il servizio di manutenzione delle apparecchiature elettriche/elettroniche 
del Centro e il noleggio del firewall alla Ditta Computer Time srl per il periodo dal 
01/07/2020 al 30/06/2022 alle stesse condizioni economiche e per gli stessi servizi già 
richiesti nel precedente contratto che scadrà il 30/06/2020; 
 
2. DI STIPULARE la proroga del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio, consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica;   
 
3. DI IMPUTARE la spesa di: 
- € 1.440,00 + IVA (60 ore) per la manutenzione delle apparecchiature, imputabili sul conto 
n. 0303013, oggetto: “manutenzioni varie”; 
- € 24,00 + IVA orarie per ogni eventuale ora eccedente le n. 60 ore previste e definite in 
sede di consuntivo, imputabili sul conto n. 0303013, oggetto: “manutenzioni varie”; 
- € 420,00 + IVA per il noleggio e la manutenzione del firewall imputabili sul conto n. 
0304009, oggetto: “canoni assistenza software”; 
 
4. DI DARE ATTO CHE, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 
136/2010 e ss.mm.ii., alla procedura di affidamento di che trattasi è attribuito il codice CIG 
ZB62D7E123; 
 
5. DI CHIARIRE che l’Iva indetraibile è determinata sulla base di percentuale di 
indetraibilità applicata in via provvisoria nel corrente anno e che la stessa dovrà essere 
oggetto di conguaglio in relazione alla percentuale definitiva da quantificarsi a posteriori 
secondo le vigenti disposizioni. 
 
6. DI ALLEGARE quale parte integrante del presente atto la richiesta di preventivo, il 
preventivo ricevuto e l’affidamento incarico stipulato con Computer Time srl per il periodo 
01/07/2020 – 30/06/2022; 
 
7. DI DARE ATTO che alla liquidazione delle spese si provvederà, con distinti atti al 
ricevimento delle fatture.  
 
 
 
 

LA RESPONSABILE DEL CENTRO 
(Dott.ssa Paola Cerutti) 

 


