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Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI
Provvedimento del Direttore n. 06 del 12/02/2020;

Oggetto del Provvedimento:

APPROVAZIONE LAVORI PER SISTEMAZIONE SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE
IL DIRETTORE
Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, ASP – MONTEVARCHI.
Visto la richiesta effettuata più volte dal Cda della Struttura e anche segnalata nella relazione del precedente
Direttore Dott.ssa Laura Nardelli e relativa al malfunzionamento del sistema informatico ed informativo
aziendale
Visti i preventivi rimessi dalle ditte Luca Marzi e Livi Daniel e allegati al presente provvedimento
Visto che entrambi ritengono abbastanza urgente procedere alla sistemazione del sistema informativo
aziendale, anche richiesto dal DPO, e per proteggere anche da eventuali intrusioni dall’esterno

DETERMINA

1)

2)

3)
4)
5)

Di acquistare in autonomia il computer da inserire in rete rivolgendosi direttamente al fornitore
Euronics in quanto ci sono sconti su tale categoria di beni fino al 20% rispetto al prezzo di mercato,
per un importo complessivo di euro 573,00 ( il prezzo del computer era di euro 850,00 scontato
euro 699,00), oltre iva ai sensi di legge e split payment,
Di assegnare l’incarico di sistemare la rete aziendale, il server, il firewall, il computer già in nostro
possesso al professionista Luca Marzi, vista la relazione da lui effettuata, per un importo di euro
2.500, oltre iva ai sensi di legge, comprendente anche il firewall di importo di euro 1.200,00 circa
Di imputare la spesa sul Conto del patromonio A102050 per il computer ed il firewall ed al conto
U4004060 per la residua parte del lavoro sul sistema informatico aziendale;
Di richiedere per il presente incarico un Cig specifico al n. da parte dell’AVCP ai fini della
tracciabilità e trasparenza dei pagamenti
Di pubblicare il presente atto nell’Albo pretorio del sito istituzionale dell’azienda www.aspmontevarchi.com
Firmato:
Il Direttore della ASP – Montevarchi
Dott.ssa Flavia Migliorini

