
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 311 del 16.7.2015 

Liquidazione alla Tecnologica srl per ampliamento dei server e virtualizzazione su di 
essi dei pc dell’Ente 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, nonché  della 
espressa dichiarazione di regolarità  della stessa resa dal Responsabile dell’Ufficio 
Contratti; 
 
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 si rende necessaria la modifica del sistema informatico dell’IACP con 
ampliamento dei server e virtualizzazione su di essi dei pc; 
 
che è volontà di procedere ad affidamento diretto, considerato l’oggetto ed il valore 
stimato della chiesta fornitura; 
 
che la selezione, operata dal RUP, di richiedere il predetto preventivo alla società 
“Tecnologica Srl”, con sede in Avellino alla Via Palatucci 20/A, P. IVA 01866280645, 
iscritta alla short list dell’IACP al N° progr. 5 –  El n°57; 
 
VISTA 
- la disposizione n. 200 del 21.4.2015, è stato stabilito  
 
- di affidare, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del DLgs. n° 163/2006, l’incarico di 
modifica del sistema informatico dell’IACP con ampliamento dei server e 
virtualizzazione su di essi dei pc della sede IACP, alla ditta TECNOLOGICA Srl,  con 
sede in Avellino alla Via Palatucci,20/a, alle condizioni di cui all’offerta della stessa, 
allegata alla presente e per un totale di € 19.772,40 oltre IVA; 
 
- di dare valore contrattuale alla presente disposizione mediante sottoscrizione della 
stessa, in segno di accettazione da parte del legale rappresentante della ditta; 
- che il supporto ed aggiornamento del sistema operativo Windows XP è terminato l’8 
aprile del 2014; 
 
VISTA 
la fattura n. 130/PA del 25.6.2015 dell’importro di €  19.772,40 oltre IVA 

 
DISPONE 

 
- di impegnare e liquidare, per i motivi esposti in narrativa a favore della ditta  
TECNOLOGICA Srl, la somma di €  19.772,40 oltre IVA con imputazione della spesa 
ai cap. 6.2.11.02.003 e 6.3.17.04.001 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 



 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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