Provincia di Sassari
___________

SETTORE SERVIZI TECNOLOGICI - AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD
OVEST
DETERMINAZIONE N° 2777 del 29/11/2016
OGGETTO: SISTEMA VPN TRAMITE SPC PER IL COLLEGAMENTO DEGLI UFFICI
DELL'ENTE DELLA SEDE DI OLBIA – ACQUISTO FORNITURA E
INSTALLAZIONE FIREWALL CONTROL BOX KERIO CONNECT MEDIANTE
ORDINE DIRETTO SUL MEPA DELLA CONSIP – LIQUIDAZIONE FATTURA
N. 667/PA DITTA ITM TELEMATICA SRL - CIG: Z9A1AC7368.
IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 1417 del 29/07/2016 si acquisiva, tramite
ordine diretto sul Mercato Elettronico della Consip, dalla società ITM Telematica SRL – P. IVA n.
01560530907, con sede in 07100 Sassari Z.I. Predda Niedda Nord, Str. 28, il prodotto “Fornitura e
posa di Kerio control Box NG500 per 100 utenti, con integrazione antivirus e web filter ” codice
articolo “KERIONG500”, al prezzo di euro 3.307,00 oltre euro 727,54 di l'IVA, per un importo
totale di euro 4.034,54;
CONSIDERATO che a copertura di tale importo, sempre con determinazione n. 1417/2016, si era
disposto di imputare la somma di euro 4.034,54 nel seguente modo: Missione 01 Programma 05
Piano Finanziario 2.02.01.07.999 (ex capitolo 39614) del bilancio di Previsione anno 2016;
CONSIDERATO che in data 26/10/2016 la ditta prestatrice ha ultimato i lavori e i servizi inerenti
la fornitura in argomento così come riportato sul documento di fornitura e installazione strumentale,
agli atti dell’ufficio;
VISTA la fattura digitale n. 667/PA del 31/10/2016, SdI 54433424, emessa dalla società ITM
Telematica SRL del valore imponibile di euro 3.307,00, oltre euro 727,54 di IVA, relativa alla
somministrazione in opera del prodotto “Kerio control Box NG500 per 100 utenti con integrazione
antivirus e web filter” per la sede di Olbia;
RITENUTO pertanto opportuno liquidare la fattura n. 667/PA del 31/10/2016 alla società ITM
Telematica SRL di Sassari;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PRESO ATTO che la Legge n. 190 del 23/12/2014, legge di stabilità 2015, ha introdotto il
meccanismo della scissione dei pagamenti (Split payment) che dispone, per le Pubbliche
Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, il versamento diretto all'erario dell'imposta sul valore
aggiunto a partire dal 1° gennaio 2015;
VISTO il CIG n. Z9A1AC7368 rilasciato dall'AVCpass dell'ANAC;
VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta ITM Telematica Srl di Sassari attraverso
l'acquisizione telematica del DURC la cui validità è sino al 21/02/2017;
VISTA la dichiarazione agli atti dell'ufficio della stessa ITM Telematica, rilasciata ai sensi della
Legge n. 136/2010, art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e ss.ii.mm.;
VISTI:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, articolo n. 107, che assegna ai dirigenti la
competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria, ivi compresa l'assunzione di
impegni di spesa e articolo 184, che regolamenta termini e modalità per la liquidazione di
spesa;
• lo Statuto Provinciale;
• il Regolamento di Contabilità dell'Ente e quello dei Contratti e degli Appalti;
• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147-Bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTA la Delibera N. 13 del 15/07/2016 dell'Amministratore Straordinario, assunta con i poteri del
Consiglio Provinciale di Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;
VISTA la Delibera N. 94 del 11/10/2016 dell'Amministratore Straordinario, assunta con i poteri
della Giunta Provinciale, di Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato
degli Obiettivi Piano della Performance 2016;
DETERMINA
1. di liquidare, a favore della Società ITM TELEMATICA S.R.L, Z.I. Predda Niedda Nord, str.
28, 07100 Sassari - P. IVA 01560530907, la somma di euro 3.307,00 corrispondente
all'imponibile riportato nella fattura digitale n. 667-PA del 31/10/2016, SdI 54433424,
relativa alla fornitura del prodotto “Kerio control Box NG500 per 100 utenti con
integrazione antivirus e web filter”, effettuata nel periodo 13/08/2016 – 26/10/2016 a favore
dell'Amministrazione Provinciale di Sassari, tramite bonifico bancario da eseguirsi sul conto
corrente bancario istituito presso la Banca Intesa San Paolo i cui codici identificativi sono
nella stessa fattura riportati;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2. di incaricare il Settore 2° – Risorse finanziarie – del recupero della somma di euro 727,54
corrispondente alla quota di fattura relativa all'IVA al 22%, introitandola nel Piano
finanziario 9.01.01.02.001, cap. 72152, (Acc. );
3. di dare atto che la complessiva somma di euro 4.034,54 trova imputazione nel Cap. 39614,
imp. 2016/1271;
4. di trasmettere copia della presente determinazione per i provvedimenti di competenza,
esclusivamente mediante utilizzo della piattaforma informatica Infor:
◦ al Settore II – Risorse Finanziarie,
◦ alla Segreteria Generale, disponendo nel contempo la pubblicazione del presente
atto all’Albo Pretorio;
per conoscenza,
◦ all'Amministratore Straordinario.
Il Dirigente
Ing. Antonio Zara

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

