
                                                  CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA COMMISSARIALE  N°  25    DEL   04/04/2012 

 
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE - SOFTWARE 
 
 

Il Commissario 
 
Richiamata l’Ordinanza Commissariale del Comitato Centrale n° 666/03 del 24/03/03 con 
la quale è stato istituito il Comitato Locale CRI di Mortara; 
 
Visto il D.P.C.M. n. 97 del 06/05/2005 di approvazione dello Statuto dell’Associazione 
Italiana della Croce Rossa;  
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/10/2008 con il quale 
vengono sciolti gli Organi Statutari dell’Associazione; 
 
Vista l’O.C. N. 42/10 del  30/01/2010 con la quale il Commissario Straordinario   nomina 
quale Commissario  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo  
 
Visto che con determina n. 27 del 09/03/2011 si era  affidato il  servizio di assistenza 
hardware dei  terminali e della rete  del Comitato Locale CRI di Mortara alla Ditta 
MACCARINI MARICO ANGELO di Via Milano a CASTELLO D’AGOGNA; 
 
Considerato che in data 31/12/2011 è scaduto il contratto  di manutenzione 
precedentemente sottoscritto; 
 
Considerato quanto previsto dal  D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384 (Regolamento di 
semplificazione dei procedimenti di spese in economia) e dal  comma 11 dell’art. 125 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,  per l’acquisizione di  beni e servizi di importo inferiore a 
20.000,00 Euro Iva esclusa, senza che siano richieste ulteriori circostanze particolari. 
 
Constatato che questo tipo di manutenzione rientra tra quelle previste in dette spese; 
 
Tenuto conto che in data 30/03/12 la ditta MACCARINI MARICO ANGELO E C. SAS di 
Via Milano, 3 a CASTELLO D’AGOGNA ha inviato un preventivo di spesa per tale servizio 
e che lo stesso è stato registrato al n. 486 del protocollo del Comitato Locale di MOrtara; 
 
Valutata la  professionalità dimostrata precedentemente  e la disponibilità del Sig. 
Maccarini ad intervenire su qualsiasi tipo di problematica e la risoluzione immediata della 
stessa; 
 
Valutato che il Sig. Maccarini sta seguendo e creando, secondo le nostre richieste e le 
nostre esigenze una rete di p.c. collegati a server al fine di garantire l’archiviazione dei dati 
e sta effettuando anche manutenzione sul centralino del Comitato Locale di Mortara; 
 
Considerato che nel precedente contratto veniva garantito, incluso nel contratto annuo, 
un monte ore di assistenza pari a 100 ore;  
 
Tenuto conto del fatto che il Sig. Maccarini propone di aumentare a 120 ore  il monte ore 
incluso nel canone, conferma l’assistenza telefonica gratuita e l’intervento entro le 12 ore 
lavorative a fronte di un canone annuale ribassato ad euro 2.520,00; 
 



Visto che nella proposta include la fornitura di n.16 toner compatibili 36° per le due 
stampanti multifunzione in uso negli uffici del Comitato al prezzo di euro 25,00 cadauno + 
iva;   
 
Riscontrato  inoltre il fatto che il numero dei p.c. in uso al Comitato Locale di Mortara 
risulta essere aumentato di n. 2 unità rispetto agli anni precedenti; 
 
Visto che, nella  circolare prot. 1546 del 31/03/09 il Direttore Regionale dava la possibilità 
in via eccezionale e transitoria, ai Commissari dei Comitati Locali, di avvalersi della facoltà 
di operare nell’ambito dei propri poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; 
 
Vista la O.c. n. 1 del 05/02/10 con la quale il Commissario riporta a sé i compiti operativi di 
ordinaria e straordinaria amministrazione;  
 
Nelle more di attuazione di quanto disposto, successivamente, dalla circolare n. 1895/09 
del 17/04/09 del Comitato Regionale CRI in merito all’assetto organizzativo del Comitato;  
 
CONSIDERATA la disponibilità al cap. 74 del bilancio di previsione 2012 ed al cap. 65 del 
Comitato Locale di Mortara; 
 
     D E T E R M I N A  
 

- Di affidare il servizio di assistenza hardware dei  terminali e della rete  del Comitato 
Locale CRI di Mortara alla Ditta MACCARINI MARICO ANGELO di Via Milano, 3 a 
CASTELLO D’AGOGNA, sino al 31/12/2012, al prezzo, annuo,  preventivato di 
Euro 3.049,20 (iva inclusa). 

- Il servizio offerto include la consulenza telefonica gratuita, un monte ore  di 120 ore, 
l’intervento garantito entro le 12 ore lavorative, un costo chilometrico nullo in caso di 
assistenza presso la sede e di Euro 0,50 in caso di assistenza al di fuori della sede, 
diritto di chiamata gratuito,un costo orario di euro 50,00 per la quota eccedente il 
monte ore annuo, un diritto di chiamata di euro 30,00 per servizi fuori sede;  

 
- Di imputare la spesa di tale assistenza al cap. 74 del bilancio di previsione 2012 del 

Comitato Locale di Mortara che dispone della necessaria capienza; 
 

Di acquistare direttamente n. 16 toner compatibili 36A per le due stampanti 
multifunzione in uso negli uffici del Comitato al prezzo di euro 484,00 iva inclusa e 
di imputare il costo al cap. 65 del bilancio preventivo 2012 del Comitato Locale di 
MOrtara; 

 
Di provvedere ad esaminare la corrispondenza tra il servizio prestato ed il bene fornito  ed 
il contenuto dell’ordinativo ed in caso di esito positivo di  liquidare la spesa previa 
presentazione della fattura da parte del fornitore. 
 
 
 
 
 

Il Commissario 
              Giancarlo Pozzato 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

La Delibera è conforme al 

DPR 97/2003 ? 

            

SI’ 
X 

                                 

NO 
 

 

L’Atto amministrativo 

comporta Oneri? 

           

SI’   
X 

                

NO 
 

 

In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

capitolo 74 Il Responsabile Periferico
Dell’Ufficio Amministrativostanziamento iniziale 3.500,00 

impegni precedenti  
impegno attuale 3.049,20 
disponibilità residua 450,08 
 
capitolo 65 Il Responsabile Periferico

Dell’Ufficio Amministrativostanziamento iniziale 5.500,00 
impegni precedenti 489,32 
impegno attuale 484,00 
disponibilità residua 4.526,68 
 
 
 


