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CITTÀ DI CASTELVETRANO  
Libero Consorzio Comunale di Trapani  

Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse  

Provvedimento Dirigenziale 

n. 01 del 10.01.2017 

OGGETTO : Affidamento fornitura, installazione e configurazione router 

centralino ubicato nel plesso di Piazza Umberto I 

Trasmesso ai seguenti Uffici In data 
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DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA  

E GESTIONE DELLE RISORSE  

Appurato che il centralino telefonico di Piazza Umberto I ha subito un guasto al router che ha 

isolato gli uffici ubicati in tale sito; 

Rilevato che il guasto sopradescritto ha interrotto le linee telefoniche ed i collegamenti internet 

creando grave nocumento all'attività operativa degli uffici di Segreteria, Organi Istituzionali, 

Protocollo, Ragioneria, etc .. ; 

Considerata, per le motivazioni sopraesposte, la necessità di procedere alla sostituzione del router 

guasto ed all'installazione e configurazione di un nuovo router; 

Vista l'offerta presentata dalla ditta Techlabitalia s.r.l. avente sede in Sciacca via G. Licata, 136-a, 

iscritta al registro delle imprese di Agrigento al n. 192455 con P. IVAn. 02586590842; 

Visto il D. Lgs 50/2016 ed, in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a); 

Visto il vigente regolamento comunale per la fornitura di lavori e servizi in economia; 

Considerato che, sulla base delle motivazioni fin qui esposte, ricorrono i presupposti per applicare i 

principi norrnativi sopradescritti e che, pertanto, è opportuno affidare la fornitura in oggetto alla 

ditta Techlabitalia s.r.l. avente sede in Sciacca via G. Licata, 136-a, iscritta al registro delle imprese 

di Agrigento al n. 192455 con P. IV An. 02586590842 ; 

Verificata la regolarità contributiva; 

Che il numero di CIG attribuito al servizio in oggetto è: Z411 CDBB39; 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte; 

1)  di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 5012016 e dell'art. 14 

del vigente regolamento comunale per la fornitura di lavori e servizi in economia alla 

Ditta Techlabitalia s.r.l. avente sede in Sciacca via G. Licata, 136-a, iscritta al 

registro delle imprese di Agrigento al n. 192455 con P. IVA n. 02586590842 la 

fornitura, l'installazione e la configurazione di un router presso il centralino del 

plesso ubicato in Piazza Umberto I; 

2)  impegnare, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 267/2000, la spesa complessiva di € 

1.934,92 derivante dal presente provvedimento, sul codice 01.05.1.103 del redigendo 

bilancio di previsione 2017/2019 in corrispondenza degli stanziamento previsti 

nell'anno 2017; 

3)  comunicare alla società affidataria, l'assunzione del presente impegno ai fini 

dell'annotazione sui documenti contabili degli estremi dell'impegno stesso (art.l91, 

comma 1, T.U.E.L. 267/2000); 

IL D ' I_ 1\ ~_~E  
(Dott. Andre A ~ Di Como)  
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contab· e e si a pongono i visti attestanti 

la copertura finanziaria e la regolarità contabile. 
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PUBBLICAZIONE 
Copia del presente provvedimento è stata pubblicata ali' Albo Pretorio del Comune dal 
______ e così per 15 giorni consecutivi 

Registro pubblicazioni nO 
Il Responsabile dell'Albo 

Copia conforme all' originale 

Castel vetrano, 


