
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

 

N. 5 del 16 gennaio 2023 
 
Oggetto:  Affidamento fornitura del servizio di gestione, manutenzione e assistenza 

del sistema informatico per gli anni 2023-2024-2025. 
 Ditta Tecno 3 IT srl di Spilimbergo (PN). 
 Cig Z7E3985D26. CUP C74D22002240007. 

 
IL DIRETTORE 

 

 
Richiamata la propria precedente determinazione n. 3 del 08.01.2020 con la quale 
veniva affidato alla ditta Tecno 3 sas di Spilimbergo il servizio di gestione, manutenzione 
e assistenza del sistema informatico per le annualità 2020, 2021 e 2022; 
 
Preso atto che il servizio di cui sopra è scaduto e che pertanto necessita procedere al 
suo rinnovo; 
 
Fatto presente che il servizio del sistema informatico per questo Ente richiede: 

• il monitoraggio di n. 4 server; 

• interventi di assistenza al sistema informativo su esplicita richiesta di questi uffici 
per n. 120 ore presunte all’anno; 

 
Contattata la ditta Tecno 3 sas – Via Milaredo n. 2B - Spilimbergo la quale con nota del 
22.12.2022 pervenuta a questo Ente in data 23.12.2022 – prot. n. 1250/E, si rende 
disponibile alla gestione, manutenzione e assistenza del sistema informatico di questo 
Ente per gli anni 2023, 2024 e 2025 come segue: 

• monitoraggio annuale per n. 4 server € 600,00 + iva all’anno; 

• interventi di assistenza al sistema informativo su chiamata € 50,00 + iva all’ora; 
 
Visto che ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del codice dei contratti pubblici che 
prevede la possibilità di affidare direttamente di lavori, servizi e forniture per importi 
inferiori a € 40.000,00 (IVA esclusa); 
 
Valutato che l’offerta avanzata dalla ditta Tecno 3 sas è economicamente congrua alle 
esigenze di questo Ente; 
 
Visto che, con nota del 21.12.2022 pervenuta a questo Ente in data 09.01.2023 prot. n. 
3/E si comunicava la trasformazione della società Tecno 3 sas di Martin Eugenio nella 
società Tecno 3 IT srl dal 01.01.2023; 
 
Ritenuto quindi di affidare il servizio di gestione, manutenzione e assistenza del sistema 
informatico di questo Ente alla ditta Tecno 3 IT srl di Spilimbergo per gli anni 2023, 2024 
e 2025 per i seguenti compensi annui:  

• € 600,00 oltre all’iva 22% di € 132,00 per un totale di € 732,00 per il servizio di 
monitoraggio di n. 4 server 

• € 6.000,00 oltre all’iva 22% di € 1.320,00 per un totale di € 7.320,00 per gli 
interventi di assistenza al sistema informativo su chiamata per n. 120 ore 
presunte all’anno; 

 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 



Visto il regolamento consorziale per le forniture, somministrazioni, servizi e lavori in 
economia;  
 
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di 
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Tecno 3 IT srl di 

Spilimbergo il servizio di gestione, manutenzione e assistenza del sistema 
informatico di questo Ente per gli anni 2023, 2024 e 2025 come segue: 
• € 600,00 oltre all’iva 22% di € 132,00 per un totale di € 732,00 per il servizio di 
monitoraggio di n. 4 server all’anno 
• € 6.000,00 oltre all’iva 22% di € 1.320,00 per un totale di € 7.320,00 per gli 
interventi di assistenza al sistema informativo su chiamata per n. 120 ore 
presunte all’anno 
per un totale complessivo di € 19.800,00 oltre all’iva 4.356,00 per un totale di € 
24.156,00; 
 

2. di dare atto che il costo complessivo derivante dal presente atto di € 24.156,00 
troverà copertura finanziaria ed economica per € 8.052,00 nel Bilancio di 
Previsione anno 2023 e per lo stesso importo nei Bilanci di Previsione 2024 e 
2025 - Attività mista. 

 
IL DIRETTORE 

Dott. Gian Piero Brovedani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal 16 gennaio 2023 e continua per giorni quindici. 

 
IL DIRETTORE 

Dott. Gian Piero Brovedani 
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