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OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura del seNizio di connettivita in fibra ottica anno 2019
CIG'| ZBF27A79EE
Pasubio Tecnologia S.r.l.

IL SEGRETARIO DIRETTORE

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 69 del 1910312018 con la quale veniva affidato il servizio di
connettivitd in fibra ottica alla ditta Pasubio Tecnologia S.r.l. per l'anno 2018;

VISTO il preventivo acquisito al nostro prot. n. 357 del 05/03/2019, avanzato dalla Pasubio Servizi S.r.l. con

sede a Schio in via 29 aprile n.6 per proseguire il servizio di connettivita anche per l'anno 2019, qui di seguito

descritto:

DATO ATTO che la Pasubio Tecnologia S.r.l. ha mantenuto invariato il prezzo anche per l'anno 2019;

RITENUTO di affidare la fornitura in parola, direttamente alla Pasubio Tecnologia S.r.l., per le motivazioni

esplicitate in premessa, in conformita con il vigente "Regolamento per la disciplina dei lavori, delle forniture e

dei servizi sotto soglia comunitaria" approvato con deliberazione n.21 del 1211212018.

codice SIMAP Denominazione

72s30000-9 Servizi per rete informatica.

in virtr) delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di legge e di statuto;

DETERMINA

1. di approvare lbfferta acquisita al nostro prot. n. 357 del 0510312019, avanzata dalla ditta Pasubio

Servizi S.r.l.;

2. di affidare il sevizio di seguito esplicitato alla ditta Pasubio Servizi S.r.l.:

OUANTITA' DESCRIZIONE TOTALE

N.8 Connettivita in Fibra ottica
Banda richiesta 8 Mbps l4CR

Canone annuo 2019

€ 1.120,00

OUANTITA, DESCRIZIONE TOTALE

N.8 Connettivita in Fibra ottica
Banda richiesta 8 Mbps MCR

Canone annuo 2019

€ 1.120,00

Totale IVA 220/o inclusa € 1.366,40

3. di autorizzare la spesa di € 1,366,40 IYA 220/o inclusa a favore della ditta
quanto prevista alla macrovoce servizi, conto "manutenzioni" del Bilancio

annuale per l'anno 2019 approvato con deliberazione n. 27 del 20.12.2018.

Pasubio Servizi S.r.l. in
economico
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