
 

AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI  
 
 

Determinazione n.  155/dt  del  04/07/2011 
 
 

Oggetto: installazione e configurazione sistema telefonico PaBX AVAYA IP-OFFICE500v2 e apparecchi 

telefonici da destinare agli Uffici del CSL di Carbonia. 

 

Il Dirigente 

 

Premesso che la Provincia di Carbonia Iglesias, a seguito della verifica sullo stato dei luoghi effettuata 

presso la sede provinciale del Centro Servizi per il Lavoro di via Dalmazia a Carbonia, ha ritenuto 

indispensabile installare e configurare i sistemi di telefonia e le relative apparecchiature telefoniche 

necessarie all’espletamento delle mansioni di ordinaria amministrazione attribuite ai suddetto Uffici;  

Tenuto conto che l’affidamento dei lavori in premessa è da considerarsi “necessario e urgente” ed è 

pertanto necessario intervenire tempestivamente al fine di evitare la possibile congestione dell’attività 

lavorativa degli Uffici in questione; 

Considerato che per l’affidamento dei lavori in oggetto e vista l’urgenza, in data 16/06/2011, è stata inviata 

una richiesta di preventivo alla Spett. ITCARMAT S.r.l. di via Cagliari, 28 a Sestu, in possesso dei requisiti di 

idoneità morale e professionale nonché delle competenze necessarie ad espletare nel miglior modo 

l’incarico in oggetto;  

Preso atto che da un informale analisi di mercato che ha coinvolto i diversi Operatori economici del settore 

e dalla presa visione del Prezziario regionale, l’offerta inviata dalla Spett. ITCARMAT Srl di Sestu, pervenuta 

a questa Amministrazione e acquisita agli atti con Prot. 17916 del 04/07/2011, risulta proporre prezzi 

congrui;  

   

Ritenuto necessario pertanto affidare alla Spett. ITCARMAT S.r.l. l’esecuzione dei lavori in oggetto in quanto 

Ditta iscritta all’Albo di questo Ente provinciale; 

 

 

 

Determinazione 155/dt del 04.07.2011 



Richiamati: 

il D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali”; 

il D. Lgs. n. 163 del 2006 "Codice dei contratti" e in particolare l'art. 125, comma 11, che prevede 

l'affidamento diretto per gli acquisti inerenti importi inferiori a  € 20.000,00; 

il “Regolamento degli acquisti di beni e servizi in economia“ approvato con Delibera del Consiglio 

provinciale n. 35 del 20.12.2010; 

il Decreto Presidenziale n. 3 del 04.08.2010, che attribuisce all’ Ing. Palmiro Putzulu, la Dirigenza per l'Area 

dei Servizi tecnologici di questo Ente, con decorrenza dal 04.08.2010; 

 
Attesa la necessità di provvedere in merito 

 

Determina 

 

di affidare l’esecuzione dei lavori di installazione e configurazione in oggetto alla Spett. “ITCARMAT S.r.l.” 

con sede in via Cagliari n. 28 a Sestu; 

di imputare a tal fine la somma complessiva pari a € 5.736,00 (cinquemilasettecentotrentasei/00€) IVA 

compresa, sul Cap. 206 del 2009 – Impegno 1282/0. 

 

 

                                                                                                                                           Il Dirigente 

                                                                                                                                F.to Ing. Palmiro Putzulu 
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