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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
28 agosto 2017  N° 269 

         
 
OGGETTO: 

 
ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL CENTRALINO 
TELEFONICO PER L’ANNO 2017. AUTORIZZAZIONE DI  
SPESA A FAVORE DELLA DITTA ETE NET SRL DI 
GENOVA CIG: ZA31FB5791 

 
IL DIRETTORE  

 
Vista la deliberazione del Consiglio n. 37 del 20/12/2012 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; 

 
Premesso che l’Ente ha in proprietà un centralino telefonico Samsung Office 

Service IDCS 100  acquistato nel 2007 dalla ditta Tecnofon Telecomunicazioni SRL di 
Genova che  ne ha curato il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica; 
 

Considerato che tale bene è ormai obsoleto e necessita di costante 
manutenzione che è stata assicurata per interventi sporadici senza l’intervento in loco 
di un operatore dalla Ditta SAIET di Bologna ma che quest’anno si sono fatti più 
frequenti per cui l’Ente  ha valutato l’opportunità di stipulare un contratto di assistenza 
tecnica annuale comprensivo di interventi in loco diritto di chiamata e parti di ricambio 
comprese con la ditta Ete Net srl Passo Ponte Carrega 62 Genova che è il centro 
assistenza Samsung di zona 
  

Visto il preventivo di spesa inviato via mail in data odierna prot n. 1064 dalla 
Ditta Ete net di Genova che  prevede un canone di assistenza annuale di €. 540.00 + 
Iva, comprensivo del diritto di chiamata, delle ore di intervento e dei pezzi di ricambio 
che dovessero essere necessari per il corretto funzionamento del centralino e ritenuto 
di accettarlo; 

 
Visto l’art. 36 c. 2 lett. a) Del D.Lgs n. 50/2016 come modificato dall’ art. 25 c. 1 

lett b) 1 del D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 che prevede che gli affidamenti di importo 
inferiore a €. 40.000  che possono essere affidati mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 
 

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 
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 Visto il bilancio economico di previsione per l’esercizio 2017 approvato dal 
Consiglio con deliberazione n. 49 del 27 dicembre 2016 
  
 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 autorizzare la spesa complessiva di €.658,80 per il pagamento del contratto di 
assistenza tecnica per il centralino SAMSUNG Office Service IDCS 100 per l’anno 
2017 a favore della Ditta Ete Net SRL di Genova che trova copertura al conto 
economico n. B.7.a.004 avente ad oggetto “Manutenzioni e riparazioni di altri beni 
mobili” del Bilancio economico di previsione dell’ l’esercizio 2017   

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

pagamento della somma di cui al punto 1 a seguito di regolare svolgimento dei 
servizi e 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) 
 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
 
VISTO Si attesta la regolarità contabile del provvedimento  
 

S. Margherita Ligure, 29-8-2017  
 

 
 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 30-8-2017  e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
S. Margherita Ligure, 29-8-2017 

  
 Il Direttore 
 (Dott. Alberto Girani) 
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