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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO CONSORTILE
N. 5

Del 14 gennaio 2019
Oggetto: Incarico alla ditta LS Sistemi di Fabio Lenti per assistenza informatica - anno 2019

IL SEGRETARIO CONSORTILE DELL'ISRAL

Visti  lo  Statuto  e  il  Regolamento  di  contabilità  del  Consorzio  per  l’Istituto  per  la  storia  della
resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria;
Visto il Decreto n. 4 del 12 marzo 2009 del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di nomina
del Segretario del Consorzio;
Vista la delibera del Cda n. 7 del 17 settembre 2012 ad oggetto “Determinazione delle funzioni del
Direttore e del Segretario Generale”;  
Visto il Decreto n. 1 del 22 dicembre 2017 del Presidente del Consiglio di Amministrazione con il
quale è stato confermato Segretario del Consorzio l'Avv. Antonino Andronico;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato  il  bilancio  di  previsione  2018,  il  bilancio  pluriennale  2018  -  2020  e  la  relazione
previsionale e programmatica 2018;
Visto il Capo IV dello Statuto del Consorzio;
Richiamata la normativa in materia di affidamento di servizi e di pubbliche forniture;

Considerato che l'Istituto necessità della consulenza di una figura professionale per la gestione della
rete logica e dei problemi software dei Pc, del server, delle stampanti, delle risorse di reti, per la
verifica  periodica  delle  procedure  di  backup  e  per  l'interlocuzione  tecnico-  contrattuale  con  i
fornitori/ manutentori di applicativin ed hardware;
Considerato equo e conveniente il preventivo presentato dalla ditta LF Sistemi di Lenti Fabio, Via
Valenza, 82 – Fraz. Mugarone – 15042 Bassignana (AL), CF: LNTFBA75B03L570T, in data del
10 gennaio 2019, prot. n. 9, per l'assistenza tecnica informatica per l'anno 2019, che prevede:

• Assistenza tecnica: n. 30 ore;
• Fornitura del servizio di assistenza tecnica informatica previo appuntamento presso il cliente

e/o teleassistenza su server, pc fissi, pc portatili e dispositivi di rete;

secondo le seguenti modalità:
• presso  il  cliente:  durante  i  primi  60  min.  verrà  conteggiata  un'ora,  successivamente  in

frazioni di mezz'ora;
• eleassistenza:  frazioni  di  15 min.  in base alla durata della telefonata/sessione di desktop

remoto secondo l'orario: dal lunuedì al venerdì, dalle 9-12 e dalle 14-19;

Atteso che la spesa complessiva di Euro 750,00, IVA esclusa, può essere imputata come segue:

Intervento            12 01.1 132191               Capitolo       11       Bilancio pluriennale   2018 - 2020
dando atto che il capitolo risulta sufficientemente disponibile;

Preso atto del visto di regolarità contabile reso dal Responsabile del servizio finanziario, attestante
la copertura della spesa;



DETERMINA

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;

2. Di affidare alla ditta LF Sistemi di Lenti Fabio, Via Valenza, 82 – Fraz. Mugarone – 15042 
Bassignana (AL), CF: LNTFBA75B03L570T le attività indicate in narrativa per garantire la 
funzionalità e la sicurezza dei dati dell'Istituto;

3. Di impegnare la somma di Euro 750,00, IVA esclusa, a favore del Sig. Lenti Fabio per la 
consulenza informatica in oggetto per l'anno 2019;

Intervento            12 01.1 132191               Capitolo       11       Bilancio pluriennale   2017 - 2019

4. Di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

IL SEGRETARIO CONSORTILE
Avv. Antonino Andronico

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata. 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO 

Dr. Donatella Gennaro

Prot. .n. ......... del .............

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo  pretorio
dell’Ente  in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

Alessandria, lì
IL SEGRETARIO CONSORTILE
Dr. Antonino Andronico

.........................................

per copia conforme per uso amministrativo

Alessandria li.....................................................
IL SEGRETARIO CONSORTILE
Dr. Antonino Andronico

                                                                    ........................................
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