
Procedura negoziata  per l’integrazione della rete dati, la fornitura di un centralino
intercomunicante in sostituzione di quello esistente  e la fornitura di un  sistema antintrusione
c/o gli uffici  Argea di Sanluri, siti in Viale Trieste n.91. Estensione appalto ai sensi dell’art. 11
del R.D. N. 2440/1923. 

Oggetto:

Il Direttore del Servizio Territoriale del Medio Campidano

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3/7/2007;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;

PREMESSO CHE 

- questo servizio con determinazione n. 2123/2010 del 30/06/2010 ha aggiudicato alla ditta ITM

TELEMATICA s.r.l. con sede legale in Sassari Z.I. Predda Niedda Nord str.28, per l’importo di euro

13.056,00 IVA compresa, la  procedura negoziata, indetta con  determinazione n.155/2010 del 13/04/2010,

per l’integrazione della rete dati, la fornitura di un centralino intercomunicante in sostituzione di quello

esistente  e la fornitura di un  sistema antitrusione per i propri uffici siti in  Viale Trieste n.91; 

                                                                   CONSIDERATO CHE

- in sede di esecuzione del progetto, al fine di garantire il funzionamento ottimale della rete e dell’impianto  

antintrusione, è emersa la necessità di realizzare i seguenti lavori aggiuntivi rispetto a quelli

originariamente previsti nel capitolato oggetto della procedura negoziata:

� Realizzazione di n. 2 punti lavoro con una presa ciascuno , eseguiti con cavo a 4 coppie UTP Cat. 6,

attestati sull’Armadio Rack su pannelli di connessione RJ45 e terminati lato utilizzatore con prese

RJ45 Cat. 6;
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� Fornitura in opera  di n. 1 passacavo orizzontale:

� Fornitura di n.1 striscia  110 IDC per l’attestazione della vecchia rete telefonica ;

� Modifica dei raccordi multicoppia telefonici ;

� Fornitura in opera di n. 1  scheda sensori della centrale antintrusione;

� Fornitura in opera  di n. 2 sensori a doppia tecnologia  da installare nei bagni e nell’andito del 1° piano;

� Fornitura in opera di n° 1 sirena  da interno da in stallare nell’andito del 2° piano.

- la ditta ha presentato preventivo, registrato al ns. Prot. con il n. 0006067 del 12/08/2010, nel quale si

dichiara disponibile ad eseguire i lavori sopra indicati per l’importo di euro 1.320,00 (milletrecentoventi/00)

IVA compresa;

-l ’importo indicato in detto preventivo  appare congruo in considerazione dei lavori da eseguire e del

materiale da utilizzare.

VISTO

- l’art.11 del R.D. N. 2440 del 18/11/1923 che permette nel corso di esecuzione di un contratto un aumento

o una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, fino a concorrenza del quinto del prezzo dell’appalto.

CONSIDERATO CHE 

- nel caso di specie il valore dei lavori aggiuntivi è inferiore al quinto del valore del contratto originario.

DETERMINA

- DI INCARICARE la ditta ITM TELEMATICA s.r.l. con sede legale in Sassari Z.I. Predda Niedda Nord

str.28, dell’esecuzione dei lavori sopra specificati e di cui al preventivo prot. n. 0006067 del 12/08/2010 per

l’importo totale di  euro 1.320,00 (milletrecentoventi/00) IVA compresa;
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- DI UTILIZZARE per far fronte alla spesa necessaria le somme già' impegnate con la  Determinazione n.

1342/2010, sul capitolo SC01.0060,Cdr 00.01.00.05 codice siope 1354, impegno n.31000000592 del

28.01.2010 , che presenta sufficiente disponibilità;

- DI PUBBLICARE la presente Determinazione nel sito  www. Sardegnaagricoltura.it nell’albo delle

pubblicazioni dell’Agenzia ARGEA Sardegna e nella rete telematica interna,

- DI INVIARE copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia  ARGEA Sardegna. 

Il Direttore del Servizio Territoriale

F.to  Marcella Meloni
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