Delibera n° 06/2016

del 23 febbraio 2016

Oggetto Affidamento servizio di manutenzione macchine e programmi informatici
Capitolo

225

Onere di Spesa

€ 2.440,00

Il Consiglio Regionale
Visti
Visto

gli articoli 49, 50 e 51 del vigente Statuto Federale
il Regolamento di Amministrazione e Contabilità FIPAV approvato dal
Consiglio Federale in data 7 luglio 2006 con delibera n. 81/2006, modificato
con delibera n. 8 del 20 gennaio 2007
Visto
l’art.15 del Regolamento di Amministrazione degli Organi Periferici
Vista
La precedente delibera del Consiglio Regionale n° 16/2015 del 16/11/2015,
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2016
Tenuto conto che il Comitato Regionale deve assicurare alle proprie società e a tutti gli
affiliati servizi sempre più rispondenti alle necessità attuali in particolar modo
con attrezzature informatiche che necessita di un costante servizio di assistenza
Considerato che tale servizio non può essere garantito dai tesserati e volontari del Comitato,
in quanto richiede un impegno costante oltre che una professionalità specifica
Preso atto
che il Comitato non può usufruire di personale messo a disposizione della
FIPAV nazionale per tali servizi
Considerato che la ditta HTS Computers S.n.c. che già ha fornisce materiale informatico a
questo Comitato Regionale FIPAV con piena soddisfazione, possiede
competenze tali da garantire una corretta gestione del delicato servizio di
assistenza sia delle macchine che dei programmi e che, interpellata, si è
dichiarata disponibile ad assicurare tale manutenzione per l’anno in corso.

DELIBERA
1. Affidare, per l’anno 2016, per le motivazioni indicate in narrativa, alla ditta HTS
Computers S.n.c, il servizio di assistenza sia delle macchine che dei programmi.
2. Stanziare, per tali servizi, la somma di €. 2.000,00 oltra IVA, da corrispondere a
presentazione di regolari fatture.
3. Impegnare la spesa di € 2.440,00 sul capitolo 225 del Bilancio d’esercizio 2016
4. Allegare alla presente delibera la lettera di affidamento dei servizi di che trattasi
La presente deliberazione è stata approvata con votazione unanime dei presenti.

Segretario verbalizzante
Lippolis Mario

Il Presidente
Luigi Dell’Anna

Prot. n° 00/OC
del 23 febbraio 2016
OGGETTO: Servizio manutenzione macchine e programmi informatici del CR Puglia, per l’anno 2016
*****************************
RACCOMANDATA A.R.
Spett.le ditta
HTS Computers di Pietro Salamida & C.Snc
Corso Trieste e Trento, 96
70011 ALBEROBELLO

Con riferimento ai colloqui verbali intercorsi, circa la disponibilità di codesta ditta ad offrire, alla
scrivente Federazione Italiana Pallavolo FIPAV Comitato Regionale Puglia, il servizio relativo alla
manutenzione macchine e programmi informatici del CR Puglia, per l’anno 2016, con la presente si
ribadiscono ed illustrano i termini e le modalità di esecuzione delle prestazioni richieste:
a) Il Comitato Regionale FIPAV Puglia, con propria delibera di Consiglio n. 6/2016 in data 23 febbraio
2016, ha evidenziato la necessità di affidare a codesta ditta il Servizio manutenzione macchine e programmi
informatici del CR Puglia, per l’anno 2016.
b) Il servizio di che trattasi consiste:
- presenza fissa settimanale, per due ore, di un tecnico per la manutenzione delle macchine e dei programmi
- istruzione degli addetti all’utilizzo dei programmi informatici in dotazione
- aggiornamento dei programmi necessari per il funzionamento del servizio
- archiviazione dei dati
- intervento entro 24 ora dalla chiamata, in caso di necessità urgenti conseguenti a blocco di macchine,
programmi, e procedure sia connesse alla rete interna che al collegamento telematico
- sostituzione temporanea con proprie macchine ed attrezzature in caso di guasti che comportino la
riparazione delle stesse in assistenza e comunque fuori dei locali del comitato
c) La ditta HTS Computers di Pietro Salamida & C. Snc si impegna fin d’ora a prestare il servizio di cui
innanzi, presso la sede regionale FIPAV, mentre potrà gestire direttamente presso la propria sede gli altri
servizi richiesti che non implicano la materiale presenza nei locali della FIPAV.
d) La ditta HTS Computers di Pietro Salamida & C. Snc risponde dell’efficienza e della professionalità di
eventuale personale inviato, che chiaramente, dovrà garantire diligentemente i servizi richiesti con
particolare riferimento alla non divulgazione di notizie e dati
e) La ditta HTS Computers di Pietro Salamida & C. Snc dichiara fin d’ora di avere la necessaria struttura
tecnica ed attrezzatura informatica per garantire i servizi richiesti al Comitato Regionale FIPAV Puglia;
f) La ditta HTS Computers di Pietro Salamida & C. Snc garantisce e risponde a tutti gli effetti di legge, alla
ottemperanza delle disposizioni dalla Legge 675/96 relativa alla gestione dei dati personali eventualmente
trattati nel prestare i servizi richiesti;
g) I servizi sopra descritti verranno affidati alla ditta HTS Computers di Pietro Salamida & C. Snc per tutto
l’anno 2016;
h) Per i servizi illustrati nei precedenti punti, il Comitato Regionale FIPAV Puglia riconoscerà alla ditta HTS
Computers di Pietro Salamida & C. Snc un corrispettivo di €. 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA del 22%. Il
pagamento di detto corrispettivo avverrà a “stato di avanzamento” periodico dei servizi richiesti, previa
emissione di regolare fattura da parte della ditta HTS Computers di Pietro Salamida & C. Snc.
Se d’accordo con quanto esposto ed esplicato nella presente lettera, Voglia cortesemente codesta
ditta rinviarcela tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, debitamente sottoscritta per
accettazione in ogni suo foglio, presso questo Comitato Regionale FIPAV.
In attesa di un cortese e positivo riscontro si porgono i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE FIPAV PUGLIA

Luigi Dell’Anna

