
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

10 luglio 2018  N° 217 
 
OGGETTO: RINNOVO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO DELL’ENTE. 
PER L’ANNO 2018. AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE 
DELLA DITTA VIDEOCLUB DI MARCO LANDINI DI S. 
MARGHERITA LIGURE CIG:ZE4244ED2F 

 
IL DIRETTORE 

 
 
Vista la deliberazione del Consiglio n. 50 del 27/12/2017 con la quale è stato 

rinnovato l’incarico di Direttore dell’Ente parco di Portofino con le funzioni di cui all’art. 50 
della L.R. n. 12/1995 nonché dell’art. 20 dello Statuto vigente; 

 
Vista la Legge regionale n. 42/2006 Istituzione del sistema informativo regionale 

integrato per lo sviluppo dell’informazione  che istituisce il SIIR Sistema Informativo 
Regionale  per la Regione Liguria e per gli Enti del settore regionale allargato tra cui gli Enti 
Parco; 

 
  Vista la Convenzione quadro tra Regione Liguria e Datasiel approvata con DGR n. 

79 del 1° febbraio 2008 rettificata con DGR n. 366 del 15 aprile 2008 che prevede che gli 
Enti appartenenti al SIIR affidano a Datasiel l’insieme degli interventi di sviluppo e 
conduzione; 

 
 Considerato che il Comitato di indirizzo del SIIR nella seduta del 1 dicembre 2011 ha 

deliberato che per gli importi minori di €. 5000,00 iva inclusa gli Enti del SIIR possono gestire 
autonomamente le forniture; 

 
Visto l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che all’art. 36 c. 2 lett. a) prevede che 

per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia di importo inferiore a 40.000,00 
euro si può fare ricorso all’affidamento diretto adeguatamente motivato; 

 
Vista la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, 

di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 
 

Considerato che dall’anno 2013 il servizio di assistenza e manutenzione per le 
attrezzature informatiche è stato svolto con soddisfazione per l’Ente dalla Ditta Videoclub di 
Landini Marco di S. Margherita Ligure e ritenuto di rinnovarlo anche per l’anno 2018; 

 



Considerato che la ditta ha confermato il prezzo degli anni precedenti come previsto 
dall’allegato “A” della convenzione; 

 
Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)  prot. INAIL n.11035546 

del 21/03/2018 tuttora in corso di validità dal quale si evince che la Ditta  “Videoclub di 
Landini Marco” è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi 
previdenziali 
 

Ritenuto pertanto di approvare il contratto di assistenza e di manutenzione per le 
attrezzature informatiche per l’anno 2018 allegato alla presente determinazione per farne 
parte integrante; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio n.50 del 27 dicembre 2017 avente ad oggetto 

“Approvazione del bilancio economico di previsione per l’esercizio 2018; 
 

Visto l’art. 7 c. 1 della l.r. n. 24/2013 
 
Visto il Regolamento di contabilità patrimoniale dell’Ente parco in applicazione della 

D.G.R. n. 1174 del 19/09/2014 approvato con deliberazione del Consiglio n. 46 del 
23/127/2014; 
  
 Preso atto del parere espresso dal Responsabile del procedimento; 
 
 Visto l’art. 20 c. 3 dello Statuto dell’Ente parco di Portofino approvato con 
deliberazione del Consiglio n. 12 del 25/03/2012 

  

D E T E R M I N A 

 
 

1. di approvare contratto di assistenza e di manutenzione per le attrezzature 
informatiche per l’anno 2018 con la Ditta Videoclub di Landini Marco con sede in Via 
dell’Arco 20 a S. Margherita Ligure allegato alla presente determinazione per farne 
parte integrante; 

 
2. di autorizzare la spesa complessiva di €. 1.281,00 per il pagamento del contratto di 

manutenzione e assistenza delle apparecchiature informatiche per l’anno 2018  a 
favore della Ditta  Videoclub di Landini Marco di S. Margherita Ligure che trova 
copertura al conto economico n. B.7.b.0008 avente ad oggetto “Assistenza software 
e domini” del Bilancio economico di previsione dell’ l’esercizio 2018   

 
3. di rinviare ad un successivo provvedimento del Direttore l’autorizzazione al 

pagamento della somma di cui al punto 2  a presentazione di regolare fattura 
 

 
Il presente atto è esecutivo in quanto non è soggetto a controllo ai sensi  dell’art. 30 della l.r. 
12/95 come modificato dall’art. 2 della l.r. n. 16/2009 
 
Il Responsabile del procedimento 
(Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 
 

 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 

 
 
 

B.Mortola
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B.Mortola
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 
 

S. Margherita Ligure, 10-7-2018  
 
 
 
 Il Resp. del Servizio Finanziario 
 (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all’Albo on line 
dell’Ente parco di Portofino il giorno 13-7-2018 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 12-7-2018 

  
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
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