
DETERMINAZIONE N. 20       DEL 3 NOVEMBRE 2017 

OGGETTO: Intervento tecnico per ampliamento rete interna sede camerale di Ragusa

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la relazione del Provveditore del 31 ottobre 2017 che qui di seguito si riporta: 

“Visto l’accorpamento avvenuto nel mese di settembre delle tre Camere di commercio.
Vista la convenzione con il  nuovo Ente cassiere “Credito Siciliano”, con il  quale è stato previsto
l’installazione di n. 5 apparecchi pos a Ragusa, a seguito di sopralluogo per l’installazione dei pos
da parte dei tecnici di CartaSi è stato accertato che non vi è la possibilità di poterli installare in
quanto mancano le porte di collegamento con il server per poterli fare funzionare.
Questo ufficio Provveditorato con Prot n. 4145 del 18 ottobre c.a. ha provveduto a richiedere un
preventivo  per  il  passaggio  dei  cavi  alla  ditta  IT-net  S.r.l.  di  Ragusa  che  ha  fatto  il  lavoro  di
cablaggio della sede di Ragusa trattandosi di lavori complementari.
In data 31 ottobre c.a con Prot. n.5350 la ditta IT-net S.r.l. ha fatto pervenire il preventivo per la
realizzazione di n. 8 punti di rete con relativo cablaggio presso l’armadio rack per un importo di €
820,00 più I.V.A..
Ritenuta l’urgenza e considerato che il prezzo offerto è congruo si chiede che vengano attuati gli
atti amministrativi affinché vengano eseguiti i lavori”.

CONDIVISA la superiore relazione,

ACCERTATA la  disponibilità di bilancio da parte dell'ufficio Ragioneria;

D E T E R M I N A

 Di accogliere il preventivo proposto dalla Ditta IT-net s.r.l. di Ragusa e di autorizzare l'Ufficio
Provveditorato a porre in essere gli atti necessari per la realizzazione dei lavori richiesti, così
come sopra specificati;

 Di impegnare la somma di € 820,00 più IVA al cdc 111114  BB02 del bilancio camerale.

Il Segretario Generale

Dott. Alfio Pagliaro

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


