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OGGETTO : SERVIZIO INFOMOBILITY ANNO 2011 – INTEGRAZIONE IMPE GNO DI 

SPESA - EURO 4.800,00 (C.I.G. 1223422FC1) 
 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 119  DEL  15.06.2011 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 
 
 

Premesso: 

• che con determinazione n. 14/2011 è stata affidata alla ditta PGDUE SRL di Venaria la gestione 
del Servizio Infomobility per l’anno 2011; 

• che, visto il successo dell’iniziativa (il numero degli iscritti è arrivato a 471 al 14.06.2011), il 
pacchetto di sms contenenti informazioni di pubblica utilità compreso nell’offerta iniziale della 
ditta è ormai in esaurimento; 

• che, pertanto, al fine di non interrompere un servizio che si è rilevato essere di pubblica utilità è 
necessario acquisire dalla medesima ditta un nuovo pacchetto di sms; 

• che, a tal fine, la ditta PGDUE SRL ha presentato in data 13.06.2011 (prot. n. 30230/2011) il 
seguente preventivo di spesa: 

� pacchetto di 50.000 sms prepagati senza scadenza temporale al prezzo complessivo di euro 
4.000,00 +IVA; 

• che la suddetta offerta comprensiva del servizio di gestione tecnica del sistema Infomobility, 
risulta essere congrua ed in linea con i prezzi di mercato; 

Visto: 



• la legge n. 150/2000; 

• l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

• l’art. 90 dello Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 

1. di approvare l’offerta della PGDUE Srl., prot. n. 30230/2011 per l’acquisto di ulteriori 50.000 
invii per un costo di Euro 4.000,00 + IVA ad integrazione del servizio Infomobility; 

2. di integrare l’impegno di spesa n. 675/2011 per la somma di Euro 4.800,00 iva compresa per le 
finalità descritte in premessa; 

 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA  

EURO INTERVENTO  CAPITOLO  BILANCIO  
CENTRO DI 

COSTO 
CGU 

4.800,00 1010203 101209 2011 0280 1315 

 

3. dichiara ed attesta: 

� di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto 
ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni 
nella Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e 
della stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni 
o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto; 

� di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui 
al D.P.R. 101/2002;  

� di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità 
contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 
f.to (Dott. Mauro DONINI) 

 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

(Impegno n. 675/2011) 

 

Biella 20.06.2011 IL RESPONSABILE  

 SETTORE FINANZIARIO 

 f.to il Ragioniere Capo 

 
 


