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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Finanziario
ORIGINALE DI DETERI4INAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

VISTO il decreto sindacale n. '1 del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla
sottoscritta, le funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile
dell'acquisto di beni e servizi non aventi valutazione di natura tecnica,

Ritenuto dover prowedere alla sostituzione del monitor pc presso l'ufficio finanziario;

Visto il preventivo pervenuto in data 11 ottobre 2016 prot. 4020, con il quale la ditta Halley
lnformatica srl, dal quale si evince il consto di un monitor Philips 21,5' mod. 226v4lab
multimediale al costo di € 1 10,00 + iva;

Ritenuto necessario prowedere alla sostituzione del monitori onde garantire il corretto
funzionamento del pc;

Visto il regolamento di beni servizi e forniture;
VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 approvato con atto di Consiglio
Comunale n. 7 in data 09-04-2018;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo 18-08-2000 n.267 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. Di impegnare a favore della ditta Halley lnformatica srl, per l'acquisto di un monitor
Philips 21 ,5' mod. 226v4lab multimediale al costo di € '1 '10,00 + iva;

2. Di impegnare la spesa complessiva di € 't 55,55 al cap 'l 01 090 codice 01.05-
1.03.01 .02.000 in conto competenza 201 8;

3. di trasmettere, ai sensi del 4' comma dell'art. 1 51 del D.lgs.vo 18-08-2000 n. 267 , la
presente determinazione in originale e n.2 copie al Responsabile del Servizio
Finanziario- Ufficio di Ragioneria - per I'apposizione del Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento.

del Servizio
. Lodovici

DATA
t2-to-
20ta

Oggetto:
Impegno di spesa per acquisto monitor per pc - Halley
informatica srl - cis ZS2254AAC7

Rivodutri, lì 12-10-2018
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Roma, 10-'10-2018

Spetl.le
COMUNE EI RIVOT}UTHI

ALLA C.A.
HAG. LODOVICI LOHEDANA

OGGETTO: Oflerta n- 99 del 10-10-2018 per Monitor PHILIPS 21,5

Con la presente abbiamo il piacere di sottoporre alla Vcstra cortese altenzione I'offerta
economica. relativa ai servizi richiesti.

Il nostro impegno su oltre 3.400 enti pubblici e gli oltre 38 a*ni di e*perienza nel setlore
sistemistico. Vi garantiscono la massima allidabilità nella s*ella di una soluzione unica.
che conserrte all'Ente di lavorare irr sicurezza ed efficieRza- con la massima qua*ità dei
ser'vizio.

La Halley §istemistica è azienda leader per gli enti pbblici a livello sistsrnlstico, con un

team di oltre 60 persone e si dislinsue per: coffp€tenre. capacità organrzaalivs-
struflura, qualità dell'assistenza da remoto e sul poslo. l*rnpe*tività di intervento,
innovazione e distribuzione sul territorio, poiché oflre soh:zioni complete con lormule
"z,era pensieri'.

Restando a Vostra disposizione per ulteriari informazioni, eogliamo l'accasione per
pargerVi i nostri migliorisatuti.

Halley lnfarmatica s.r.l.
Andrea Matrigiani
Consulente tecnico - conrrnerciale
HALLEY slslemistlca
cell. 335-7775890
www. halleysi sternìstica. i t

l,strj3 ri4 t4 ùfl*r1à ' Ri'rc,rlirtri :r'fertr .r gil dR I,)-10-§l'.}18

l4uY ,lplulo P:a:pn ! ,J: >





Prezzi di lornltura

PHCISPETTO ECONOMICO

si espone t"lYA attualmente vigente.
Eventua!l varlazloni d$ll"eliquota corilporteranno conseguentl uaria:loni sul tot8le"

0ò r.l'1 +ffr,1:i ' Ri',,r;,1,111 tfe.ia a 9! d* '{)-10-:il.l 'Ers5ù3
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Éodice Descrieion,e materiale hardware *nt Freszs a Voiriseruats

x1 ù0s1 rnonìtor philips f 1,5" rrv:ud,??6v4lab rnu§tirnediale ì 1 10,CIo

Totale hardware 110,60

tvA' 24,20

Totale 134,20

Codice Degcrizione seruizi Qnl Prezze a Voi riservato

x41 95 installazione eonfigurazìone monilo r 1 17,$0

Totale servizi 17,50

IVA' 3,85

Totale 21,35



Monitor PHILIPS 21,5" Multimediale Codice X-10091
h,larca Philip*
tulod,ells a26U4LAts
Oimensicne 21,5 p.nllici

fiisoltizione standard 1S20 x 1080 {Formato l8:9 Wide}
Frequenea standard Gfì t"{:

Dor pltÈh 0.25 mm

h'lrltinrediale Si{n.2 altop€rlanìi x 1.sWail}
Conlrasto 1 .§00:t. Dinamico: 1 0.000.000:1
C*r'tiiicaaione Marchio CE. Energy Star 5.G, FCC.B, TCO, TUV. Ut
Colore Nero {Black}
LLrrninssrtà 250 cdim:
Colori visualìzzabili 16.7 h'lilioni

Angol* di Visuale or'izzonlale: 170 verticale: 1€0 Eradi
Tetnpi di risposta 5 msee

Connessioni I segnale :Analogico {VGA} i DVI-D
o§D O§D {On-screen Display}, Oomandi ms*ilor : Automatici, Controilo

§urni nosità { §uiG i rì l, §inistra; Oe stra, Me*u (OKJ, ccs nsinnei sp§q ni mBfl lo
Flug & Play si
lnclinazrone Da -5' a 20"
Alimer:tazione Alìnneniazione incorporata. 100-240 Vca" 50,60 Hz
Uffiidit§ Ur*idita relativa : 20o,,/. - 80"É

Temperatura Garnma temperatura i tiilzmfiamenlol : 8a E.'t a 4*'* C
Consumi Energy Star. Gonsumo : 1§.I5 W (tipiesì_ Of{ Made : S.1 try lndicarcre

{LED) alimenlazione
Drmensi*sri Largheaea: 51,a Cm Al?*::a; §S"8 Crn Fr*f*ndit*: §?,* fim
Pesn
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Condizioni di fornitura e garanzia hardware

§i seguilo elenchiamo Ie condizicni generali di vendita, rimanendo csmunque a Vostra disposizione per
soddisfare erreÈluali ulleriori neceÈsilà-

Àfi" 1 - Disposizionl generali dl garianzia

l-e modalità di seguito descrilte Etabiliscono la condlzioni con le quali HALLEY lnformàtiÈa fornisce fa
g*ranzia ed il serviaic di assistenea ag§i apparaii in garanzia.

Art" 2 - Cosrdlzlonidi garanzia stsndard

Tutti i prudotti rrenduti dalia HALLEY Informatrca gOdono di garanzia per un periodo di ?4 mesi
datl'acquistc prgsso i laboratori HALLEY Inlormalica.

L'espletamento della garanzia su materiale risultato difettoso, venà prestato mediante riparazione o, se
necessario. sostituzione delle parri ulilizzando prodotti eqr:ivalentl o super,iori.

La pàrtÉ utiliruatà Folrà esserÈ iluÉva o ricorrdizionÉta, menre la parte *uasta v8rrà rilirafa dal teenleo
I-IALLEY.

Art.3 - eosa non comprendÉ la garanzia standard

§i specifìca che con garaneia *i intends assistilo s*f* l'l':*rSrar*.; à ${,lr* ti**i* di a**rrnpi* in **** d1

malfunzionamento e soslituzione del disco fisso, ques{uilirno verrà f*r,nito yuoto sia ne{ seryer clì* nel
personal csmputer.

La HALLÉY nofl si assume la responsabilità di una ev*nluate p*rdita di Ceti.

E' eselusiva re$porì$abllità del Cliente elrettuarè pendkanìentÉ ls spport§rse copis di sucurezsa e
ÈonlrÒillarne Ia bontà.

tl sersrrio di garanrra har*ruare nsn comprtsnde a pur* lltols di es*nrpic ail;vilà qsxll: rnstallar$ns sjo
reinstallazione di Sisterpt Operativi (Windows, Linux, ecc,i. rECUpÈro datl cople e npnshnc lunnonalilà
del .Server Èib C]ient. re*axlalfazione antivirus. ecc"

P+r questo tipo di seflJ;zi e possibile sottoscrivere un c*rytratlo di Assistefizs SistennisÈjca ons6€.

Maggiori informaeioni potranna essere fornile conlattarado rlconsuB$e cnm*sreiàlg di rrfsriment*.

ll Cliente dovrà mettere in atto ttilte le azioni necessarie a render* Foasrbìle il'in,te!'r€nto dei perro*ale
tscnico HA|LEY, ln particolare, durante lutta la durata dell'niery€ntro, dcyra accsrtarsr che sra prssente il
persona§e operativo in grado di fornire trrJtie lÈ inlormaacnr a§€ a rÉÉd.€ra pssÉib{b ed elficàcs i'gÈ,Ène
del tecnico HALLEY.

ln caso conlrario il perso*ale HALLEY si riserva ildiriHs di Md*bifar* al Clì*nte gli inrpCIrri r*t*tivi

ltun rÈBntra nella garaneia quantr Besue:

' Malerrale diconsurno e tutte Ie parti soggetta ad usura, qua{i. a p*rrn litoi* di *s*rnpio: t;rslrqrs m*{.*§*.
batterie, tesline di stampa per stampanti iNK JET" pa{ti in piastica {es*rrtpl*: c*p*rehr de{tg s1sgnps11,
cassetti delle stampanti laser o'in generale componens nmovrbdl). drscl.r*fir, ecc:

' GLrasti dovuti aila negligenza a all'trso errato defie apparecchrature * degli *cc#s§orì op€ratlu.
' GuastÉ nell'alimentà"eione di rÉlÉ eletlriÉa. negli irnpranli dr (*r'l*iri*rrar:1Éfi:o ssll'*il* s di ,:ontr.:[*
deil'ur*idita:
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. Guasti deriuali da cause iÈÉ$dentali di qual*iasi genere *d origine. dà *alamità *aÌuraÌì quali, a puro

tj?ùls di esempio: in*e*di. in**dazioni e allag;lr:n*nli, teffemoti. fulminatiorti. tr*mb€ d'arla, eec:
. Guastì causali dall'utilizro de*le apparecchiature in lscali n*n idanei. ad esempio presenaa di Ltn.elevata

umidità, di lavori in cùrso. ecc;
. Guasti causali dalla scarica di lulmini sulla rete eletrlica o di trasrnissione dati;
. Guasti douutì ad r.rna insuffic,ienza o ansmalia degli impianti elettràci e/o di trasrnissione dali {qualora ie

apparecchiate".rre siano fcrniie da Telecom s ditta analogal;
. Guasti derivati dail',LJtilizzù di materiale accessorio non originale;
. Materiale noil cop€rto da garanzia HALLEY lnformatica:

' Gr.rasti conseguenti alla rimozione o reinstallaeione del materiale sanua approvazione della N-IALLEY

ilnf0rmatica;
. Guasti causatl da interventi eseguiti da personale non autcrizzato dalla HAI-LEY lnformalisa:
. Guasti dovuti a virus.

Art.4 - Gosa e'possibile aggiungere alla garanzia slandard

HALL§Y ofire una serie di servizi a completamento della garanzia standard guali:

1 - Assistenza sislemistica onsitel

2. Garanria onsile 2 o 3 anni:

3. Garanria funmini.

lvtaggiori inlorrnazìoni potranno essere fornite eontattf,tndo il e*nsulente comrnsrcjale di ril*rir**p1*.

Art.5 - Eientro material€ in garanzia

Le parti rese devranno peruenire in porto franco possiklmente eegli rmbanft origrnali fr cùr:rlrnquÉ 
'n 

irÈbalh

afrt a soppoÉare eventuali urti durante il trasporto: la part* vtàggr* a nschw del ftienla. 11 paeeo dcvrà

in*ltre contelìerÈ una lettera in cui viene dettagliatamerrt* *pccrlicats il direl!6,

La restiluzione delle stesse awerrà in porto assÈgnai§. I rnateriali res per ripara:ione in garan:ia rna

risullati furrei*nanti, saraflnÒ soggÉtii ad iln addebito far?ettèrio di € 40.*o per spese Sa vÈrrfics e di

SÉ$Ìi§ne da pagarsi alla co*segna.
[-e partldi rica,nrbio eventua,lff]ente utilizaate vsrranno fatturale al Cliqnls e*me d* §r*lin* prwxar t{AtL§Y.
La parte utilizzata pctrà essere nusva o ricondizisnata La parta guasla vsrrà rilrrata d*l le*nico FìALLEY.

Art.6 - Tempi di consegna

l-a consegna d*l rn*teria§e hardware viene prevista 8fi,1 terrfi'$ls rnss$§r?ls enlr* SS gi*rni dnlt* datx dl

nceyimento del{a copia della delibera di acquisto e de{ matena*E necessa*:o *Nl'svasist"ie #gll'cr.dine $l
potranno pro§ane i ter*pi ne{ periodo delle lerie esève irnese a*csto} m consderazisr:re detla norrnale

chir.lsura delt'azienda.

Art, 7 * Fatturazione e pagamenti

I prezzi sono validi per le seguenti rnodalità di pagamento: 30 q§. data c+nsegna.

ll pagamento decorre dalla data di consegna del male*ate

Art" I - Validita'dell'offerta

l-a pre***le Éff*r!,ff è valida ÈS giorrti, l'a:ienda sr rìserva di v*rifirase .l'§fealt&ri*n# ri**villa oltre i

lÈrmi.ri.

VERIFIÈA
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._146_del_12-10-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 12-10-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all'Albo Pretorio;

Rivodutri li_12-10-2018

Impegno 148 del 12-10-2018

O FINANZIARIO
na Lodovici

IL MESSO COMUNALE A

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. rivodutri. ri. it, ai sensi delliqft.32, ,cQm1na
per 15 giorni consecutivi a partire dal

dell'aft.32, comma 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
)4 .l§ . u,lfr pos. n. 533 '

Rivodutri li Jt,t0, ?§t,t
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