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Oggetto: Impegno di spesa per contratto di manutenzione schedario elettorale  a favore della ditta
ADDICALCO  dal 01/07/2020 al 30/06/2022

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 955 del 23-11-2020

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determinazione n. 2032 del 30.05.2005 con la quale e� stato acquistato un
elettroschedario per l’archiviazione dei fascicoli elettorali dalla ditta ADDICALCO
concessionaria s.r.l. di Buccinasco (MI) modello LIFTMATIC 1210;

VISTO che l’elettroschedario a piani rotanti necessita di regolare manutenzione tecnica e di
assicurazione per il regolare funzionamento e per  la sicurezza degli operatori che lo
utilizzano;

RITENUTO dover provvedere alla stipula del contratto per la manutenzione globale a formula
assicurativa dell’elettroschedario con la ditta ADDICALCO, fornitrice dello stesso, per il
periodo 01/07/2020 – 30/06/2022;

CONSIDERATO che la ditta ADDICALCO ha presentato proposta di contratto per la
manutenzione globale a formula assicurativa, di durata biennale, chiedendo un corrispettivo
di € 999,40, IVA esclusa;

VISTI il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,  lo  Statuto Comunale  ed  il
regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali;

D E T E R M I N A

per  quanto esposto:

di stipulare con la ditta ADDICALCO concessionaria s.r.l. di Buccinasco (MI) un1.
contratto di manutenzione globale a formula assicurativa per  l’elettroschedario per
l’archiviazione dei fascicoli elettorali, per il periodo 01/07/2020 – 30/06/2022,  per
l’importo di € 999,40 esclusa IVA;

di imputare la spesa complessiva di  € 1.219,27 al Cap. 520 Centro di Costo 142.
“Manutenzione attrezzature sistemi informatici” del Bilancio 2020.
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