
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 48 del 18.1.2019 

Affidamento diretto alla ditta “Tecnoware di Angelo Ambrosone” per il servizio di 
assistenza hardware del parco stampanti anno 2018. 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Direttore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO 
Che per l’anno 2018 si è reso necessario l’affidamento del servizio di assistenza del 
parco stampanti, e a richiesta, previa autorizzazione, della riparazione dei PC in 
dotazione dell’Ente e privi di assistenza poiché trattasi di hardware obsoleto non più in 
commercio per cui non è sempre possibile effettuare la riparazione; 
Che, considerato l’oggetto ed il valore stimato della chiesta fornitura, per tale 
assistenza, è volontà di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm. e ii.; 
 
VISTO 
Il contratto di assistenza sottoscritto in data 19/02/2018 del parco stampanti, il cui 
importo è rimasto invariato nel tempo, pari ad € 1.800,00 oltre IVA; 
 
Il preventivo della stessa ditta Tecnoware di Angelo Ambrosone del 16/03/2018, per la 
riparazione di una stampante Kyocera, per un costo pari ad € 75,00 oltre IVA; 
 

DISPONE 
 
- Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano nel 
presente dispositivo: 
 
- Di prendere atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 del RUP responsabile dell’Ufficio CED Maria Cutillo; 
 
- Di liquidare, previa presentazione di regolare fattura, l’importo già impegnato 
nell’anno 2018  per € 1.875,00 con impegno n. 2699 sul cap. art. 1.04.02.005 ed € 
412,50 con impegno n. 2700 per IVA sul cap. art. 3.17.04.001; 
 
- Di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di 
pagamento; 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione al Commissario Straordinario 
dell’Ente. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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