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Imputazione capitolo 01-11-1-03-1087 - € 1.676,28 – esigibilità 2018 – Impegno 20162 
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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 2 

SETTORE FINANZIARIO 

DETERMINAZIONE n. 18  del 04.02.2017 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA  PER AFFIDAMENTO 

SOSTITUZIONE SERVER, ARMADIO RACK E GRUPPO DI CONTINUITA’ CON 

FORMULA NOLEGGIO.- CIG: Z5A1D27CD7. 

 
 L’anno DUEMILADICIASSETTE  il giorno QUATTRO del mese di FEBBRAIO alle ore 

10,00 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Adotta la seguente determinazione: 

 

CONSIDERATO che: 

- il server installato negli uffici comunali è obsoleto ed insufficiente per l’archiviazione dei 

dati; 

- l’attuale collocazione del server non è adeguata in quanto installato all’interno di un 

ufficio con accesso al pubblico e pertanto non offre adeguate garanzie di sicurezza; 

- manca un gruppo di continuità che intervenga in caso di mancanza di energia elettrica;  

 

RITENUTO pertanto opportuno, per garantire affidabilità ai servizi comunali, provvedere alla 

sostituzione del server, provvedendo altresì alla collocazione dello stesso in ambiente più 

idoneo e munito di gruppo di continuità; 

 
CONSIDERATO che l’acquisto di nuove attrezzature comporterebbe un investimento al 

momento non finanziabile; 

 

RITENUTO quindi di avvalersi della formula noleggio operativo; 

 

PRESO ATTO che l’articolo 1, comma 149 della legge n. 228 del 24/12/2012 – legge di 

stabilità 2013 – modifica l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 relativa al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione e tale norma introduce l’obbligo per gli acquisti di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di fare ricorso al mercato 

elettronico ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 

RITENUTO quindi di doversi avvalere del mercato elettronico e dopo verifica si ritiene 

opportuno avvalersi della ditta IT Consulting di Bonardi Alberto  con sede in  Via Vacchelli, che 

attualmente svolge il servizio di assistenza hardware e software per: 

 

Noleggio di apparecchiature nuove di fabbrica per 36 mesi di: 

 

n. 1 Armadio Server Rack 19" 800x1000 33 Unita' Nero 

Kit 4 Ruote a 4 Punti di Fissaggio per Armadi Server Serie Lite 

Mensola per Rack 19'' 350 mm 1U Nera 2 punti 

Base per Armadi 19'' per Server 1U Nero 

Kit set 50 Viti Torx T30, 50 Dadi e 50 Rondelle per Montaggio Rack 

 

http://www.icintracom.biz/armadio-server-rack-19-800x1000-33-unita-nero.html
http://www.icintracom.biz/kit-4-ruote-a-4-punti-di-fissaggio-per-armadi-server-serie-lite.html
http://www.icintracom.biz/mensola-per-rack-19-350-mm-1u-nera-2-punti.html
http://www.icintracom.biz/base-per-armadi-19-per-server-1u-nero.html
http://www.icintracom.biz/kit-set-50-viti-torx-t30-50-dadi-e-50-rondelle-per-montaggio-rack.html


n. 1 Gruppo Apc 1500; 

n. 1 FUJITSU SERVER TX1310 M1 E3-1226V3 8GB 2X1TB SATA 0/1 

FUJITSU RAM 8GB DDR3 DIMM PC3-12800 

FUJITSU EST. GAR. 3 ANNI ON SITE PER SERVER PRIMERGY TX100 S1/S2 NEXT 

BUSINESS DAY LUN-VEN 09,00-18,00 

FUJITSU WINDOWS SERVER 2012 BIOS LOCK MULTILANGUAGE R2 FOUNDATION EDITION 

Costo mensile di: €. 114,50  + IVA  

Consegna: 15 gg lavorativi 

Durata del noleggio 36 mesi  

 

RITENUTO tale soluzione confacente alle esigenze dell’Ente sia di carattere organizzativo che 

di sicurezza; 

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito 

all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

DATO ATTO che lo smart CIG è  Z5A1D27CD7 del 31/1/2017; 

 

RITENUTO quindi di affidare la suddetta fornitura assumendo apposito impegno di spesa 

 

DATO ATTO che il Comune, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio 2017, opera in esercizio provvisorio e pertanto secondo quanto previsto dall’art. 163 

comma 5 del TUEL 267/2000; 

 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 

con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 

118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 

pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti 

di bilancio che con le regole di finanza pubblica; 

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito 

all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, 

comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 

regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della 

presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 
DATO ATTO che con decreto sindacale n. 11 del 13.11.2016 è stata riconfermata 

Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 10.05.2016 con la quale approvata 

l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 

2016; 

 



 

D E T E R M I N A 

 
1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa; 

 

2. di affidare pertanto alla ditta IT Consulting di Bonardi Alberto incarico per l’installazione del 

seguente materiale informatico: 

 
 

n. 1 Armadio Server Rack 19" 800x1000 33 Unita' Nero 

Kit 4 Ruote a 4 Punti di Fissaggio per Armadi Server Serie Lite 

Mensola per Rack 19'' 350 mm 1U Nera 2 punti 

Base per Armadi 19'' per Server 1U Nero 

Kit set 50 Viti Torx T30, 50 Dadi e 50 Rondelle per Montaggio Rack 

 

n. 1 Gruppo Apc 1500 

 

n. 1 FUJITSU SERVER TX1310 M1 E3-1226V3 8GB 2X1TB SATA 0/1 

FUJITSU RAM 8GB DDR3 DIMM PC3-12800 

FUJITSU EST. GAR. 3 ANNI ON SITE PER SERVER PRIMERGY TX100 S1/S2 NEXT 

BUSINESS DAY LUN-VEN 09,00-18,00 

FUJITSU WINDOWS SERVER 2012 BIOS LOCK MULTILANGUAGE R2 FOUNDATION EDITION 

 

con formula noleggio della durata di 36 mesi decorrenti dalla installazione; 

 

3. di dare atto che il costo del noleggio ammonta ad €. 114,50 oltre I.V.A. mensili e quindi 

complessivi €. 4.122,00= oltre I.V.A. di legge; 

 
4. di approvare il documento di ordine relativo all’aggiudicazione sopra riportata, che viene 

allegato al presente atto; 

 

5. di dare atto che il CIG della presente fornitura è Z5A1D27CD7 del 31/1/2017; 

 

6. di assumere apposito impegno di spesa dell’importo complessivo di € 5.028,84= come di 

seguito indicato: 
 

IMPORTO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPIT. ESIGIBILITA’ IMPEGNO 

€ 1.396,90 01 11 1 03 1087 2017 20162 

€ 1.676,28 01 11 1 03 1087 2018 20162 

€ 1.676,28 01 11 1 03 1087 2019 20162 

€   279,38 01 11 1 03 1087 2020 20162 

 
comunicando altresì il presente atto alla Giunta trattandosi di impegno pluriennale che può 

essere imputato su esercizi non considerati nel bilancio trattandosi di spesa derivante da 

contratto di locazione relativo a prestazioni periodiche o continuative di servizi, come 

previsto dall’art. 183 del TUEL 267/2000; 

 
7. di dare atto del rispetto dell’art. 163 comma 5 del TUEL n. 267/2000; 

 

8. di liquidare l’operatore economico affidatario, previa verifica della regolarità 

contributiva, con apposito foglio di liquidazione nei successivi 60 giorni dall’acquisizione 

agli atti di regolare documento contabile e nel rispetto del disposto di cui all’art. 17-ter 

del D.P.R. 633/1972 introdotto con legge 23/12/2014 n. 190. 

 

9. di dare atto che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, 

convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 

6 del D.Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000,  il 

http://www.icintracom.biz/armadio-server-rack-19-800x1000-33-unita-nero.html
http://www.icintracom.biz/kit-4-ruote-a-4-punti-di-fissaggio-per-armadi-server-serie-lite.html
http://www.icintracom.biz/mensola-per-rack-19-350-mm-1u-nera-2-punti.html
http://www.icintracom.biz/base-per-armadi-19-per-server-1u-nero.html
http://www.icintracom.biz/kit-set-50-viti-torx-t30-50-dadi-e-50-rondelle-per-montaggio-rack.html


programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con 

i relativi stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica; 

 

10. di comunicare la presente alla Ditta IT CONSULTING di Bonardi Alberto con sede in Via 

Vacchelli, 12 – 26032 OSTIANO a conferma dell’affidamento della fornitura.- 

  
 

       IL RESPONABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

          F.to PASSERI  Nicoletta 

              ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



**************************************************************************************************************************************** 
 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta  responsabile del servizio finanziario  attesta la regolarità   

 

tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di  

 

determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì  04.02.2017 

      

                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

              F.to PASSERI Nicoletta  

       _______________________________ 

 

*************************************************************************** 

 

La  sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario  attesta la regolarità 

tecnica e contabile in relazione alla presente proposta di determinazione.- 

Corte de’ Cortesi con Cignone, li    04.02.2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to PASSERI Nicoletta 

_____________________________ 

          

*************************************************************************** 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al  pubblico.   

Addì,    09.02.2017  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to ONESTI Vilma 

______________________ 

*************************************************************************** 

  Copia conforme all’originale per uso amministrativo.- 

  Corte de’ Cortesi con Cignone,09.02.2017 

 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         F.to ONESTI Vilma 

        _____________________ 

***************************************************************************

                        



 



 



 


