
 
Ufficio d’Ambito di Lodi 

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione 

del servizio idrico integrato 

_____________________________________________________________ 

i l  D i r e t t o r e  

 

Determinazione Dirigenziale numero 155 del 9 settembre 2013 

 

OGGETTO: Acquisto materiale hardware. 

 

IL DIRETTORE 

CONSIDERATO che: 

 un monitor e un personal computer in dotazione all’Ufficio risultano guasti e risulta pertanto 

necessario sostituirli urgentemente; 

 le attrezzature informatiche dell'Ufficio sono connesse al server e alla rete della Provincia di 

Lodi, e pertanto devono rispondere al specifiche caratteristiche indicate dalla Provincia con 

email dall’U.O. Sistemi Informativi in data 4 settembre 2013; 

 la Convenzione che regola i rapporti tra la Provincia e l'Ufficio prevede che la Provincia 

assicuri all'Ufficio l'assistenza tecnica informatica hardware e software; 

ACQUISITO al prot. n. 1168 in data 6 settembre 2013, qui allegato sotto la lettera A), il preventivo 

della ditta System Line srl con sede in Cornegliano Laudense, via Toscana n. 30, P.I. 05820510153, 

fornitrice della Provincia di Lodi, offerto per la fornitura e installazione di n. 1 PC desktop e n. 1 

monitor da 22” multimediale, adeguati alle caratteristiche richieste, per un importo complessivo di  

€ 675,00 + IVA al 21%; 

CONSIDERATO che la prestazione esclude i programmi e le configurazioni software, per i quali ci 

si avvarrà, ai sensi della richiamata Convenzione, degli informatici della Provincia di Lodi; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione, con riferimento alle disposizioni sugli acquisti in 

economia;  

VISTO il Budget per l’esercizio 2013; 

ATTESO che alla prestazione è associato il CIG n. ZE70B67AED; 

VISTO lo Statuto aziendale; 

DETERMINA 

1. di incaricare la ditta System Line srl con sede in Cornegliano Laudense, via Toscana n. 30, P.I. 

05820510153, della fornitura e installazione di n. 1 PC desktop (Win 7 professional 64 bit) e n. 



 
 

 

1 monitor da 22” multimediale aventi le caratteristiche tecniche di cui al preventivo allegato alla 

presente; 

2. di quantificare il costo della fornitura in € 816,75 (IVA 21% compresa), da pagarsi a mezzo 

bonifico bancario entro 30 giorni data fattura fine mese con addebito sul conto corrente aperto 

presso la Banca Popolare di Sondrio (IBAN: IT98 I056 9620 3000 0000 3883 X68). 

Competenza economica 
 

Importo liquidato competenza anno 2012 competenza anno in corso 

€ 816,75 € // € 816,75 

 

 IL DIRETTORE 

 dott. Diomira Cretti 

 


