
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 53 del 30.1.2019 

Manutenzione Centralino Telefonico IACP anno 2019 – Liquidazione Ditta Eurotel 
s.r.l. 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
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, a seguito della gara di appalto, fu dato incarico per la fornitura e 
l’ammodernamento dell’impianto telefonico interno dell’Ente alla ditta Eurotel srl con 
sede in Bacoli (NA) in Via Giulio Cesare, 28; 
 
che la citata ditta, dichiarandosi disponibile per gli anni successivi alla scadenza della 
garanzia, ha provveduto alla manutenzione dell’impianto telefonico installato, per il 
prezzo offerto pari ad € 1.200,00 oltre IVA annui;      
 
VISTA 
L’esigenza di avere assistenza per l’anno 2019, al fine di evitare disservizi, 
sull’impianto di centralino telefonico dell’IACP; 
 
La proposta della ditta Eurotel srl Prot. n. 892 del 24/01/2019 che propone il servizio 
di assistenza alle medesime condizioni di gara e degli anni precedenti; 
 
RITENUTO  
Di dover liquidare l’importo di € 1.200,00 oltre IVA per il servizio manutentivo per l’anno 
2019 dell’impianto di centralino CIG N. Z2826E1E70; 
 

DISPONE 
 
- di imputare la spesa per l’imponibile e per l’IVA, rispettivamente sui Capitoli 
1.04.02.002 e 3.17.04.001 del bilancio per l’esercizio finanziario 2019; 
 
- di impegnare l’importo di € 1.200,00 oltre IVA, liquidare e pagare a 30 giorni dalla 
presentazione di regolare fattura da parte della Eurotel srl con sede in Bacoli (NA) in 
Via Giulio Cesare, 28; 
 
- di trasmettere copia della presente disposizione al Commissario Straordinario 
dell’Ente e al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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