
D.Lgs.n.33 art.23 aggiornamento al 30/09/2016 
 

COMUNE DI MATERA 
 

SETTORE STAFF 
 

UFFICIO CED 
 

Provvedimenti dirigenti amministrativi 
 
Riferimento normativo: art.23, d.lgs. N.33/2013 - Contenuti: Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione; scelta del 
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; ecc.  
DETERMINAZIO

NE 
Data OGGETTO MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE SPESA PREVISTA  

N. D.S.G.  

    
 

     
 

00228/2016 04/02/2016 
Liquidazione  manutenzione ed assistenza rilevazione delle presenze ed orologi 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 57  comma 2 lettera b) del D. 
Lgs. n.163/2006 

€ 2..416,67  
   

   
 

00229/2016 04/02/2016 

Liquidazione servizio di formazione all’uso delle procedure area personale 
e servizi  demografici 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 57  comma 2 lettera b) del D. 
Lgs. n.163/2006 

€ 2.958,20  
   

   
 

00230/2016 04/02/2016 

Servizio di manutenzione ed assistenza delle attrezzature elettroniche e di ufficio 
dicembre 2015 procedura aperta- art. 83 D. lgs. n. 163/2006 

€  2.063,26    

   

   
 

00451/2016 23/02/2016 

Servizio di manutenzione ed assistenza delle attrezzature elettroniche e di ufficio  
gennaio 2016 procedura aperta- art. 83 D. lgs. n. 163/2006 

€  2.005,87  
   

   
 

00454/2016 23/02/2016 Servizio di manutenzione ed asistenza del software di base ed applicativo dei settori 
personale e servizi demografici 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 57  comma 2 lettera b) del D. 
Lgs. n.163/2006 

€  26.552,77  

 
 

   
 

00455/2016 23/02/2016 
 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 57  comma 2 lettera b) del D. 
Lgs. n.163/2006 

€  6.150,00  
Servizio di manutenzione ed assistenza software di base, di ambiente ed applicativo, 
relativo  ai servizi affari  generali,liquidazione  

 

   
 

00658/2016 11/03/2016 
 procedura aperta- art. 83 D. lgs. n. 163/2006 

€  2.841,83  
Servizio di manutenzione ed assistenza delle attrezzature elettroniche e di ufficio  
febbraio  2016  

 

   
 

00747/2016 24/03/2016 
Servizio di manutenzione ed assistenza del software applicativo, di base e di 
ambiente(manutenzione sistemistica del server) dei servizi  affari generali 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 57  comma 2 lettera b) del D. 
Lgs. n.163/2006 

€  15.121,77  
  

    
 

00748/2016 24/03/2016 
Servizio di manutenzione ordinaria ed assistenza hardware e software rilevazione delle 
presenze ed orologi 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 57  comma 2 lettera b) del D. 
Lgs. n.163/2006 

€ 4.600,82  
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          01001/2016 26/04/2016 
Servizio di manutenzione ed assistenza delle attrezzature elettroniche  marzo  2016 
 

procedura aperta- art. 83 D. lgs. n. 163/2006 
€ 2.528,28 

 

  

    
 

          01129/2016 10/05/2016 
Servizio di conservazione a norma del registro giornaliero di protocollo informatico 
(DPCM 03-12-2013)-liquidazione 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 57  comma 2 lettera b) del D. 
Lgs. n.163/2006 

€ 1.750,00  
  

    
 

          01234/2016 17/05/2016 Servizio di manutenzione ed assistenza del portale web dell’ente e relativi servizi procedura aperta- art. 83 D. lgs. n. 163/2006 € 3.800,00 
 

  Periodo  01/11-30/04/2016   
 

        01260/2016 19/05/2016 

Servizio di manutenzione ed assistenza delle attrezzature elettroniche  aprile 2016 
 procedura aperta- art. 83 D. lgs. n. 163/2006 

€ 2.225,72  
   

   
 

        01261/2016 19/05/2016 

Servizio di manutenzione ed assistenza software di base ed applicativo servizio finanziari-
liquidazione 1^  semestre 2016 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 57  comma 2 lettera b) del D. 
Lgs. n.163/2006 

€ 4.250,00  
   

   
 

        01632/2016          30/06/2016 

Servizio di manutenzione ed assistenza delle attrezzature elettroniche  Maggio 2016 
 

procedura aperta- art. 83 D. lgs. n. 163/2006 € 2.302,36  

 
 

    
 

       01684/2016         06/07/2016 

Servizio di manutenzione ed assistenza al software di base sul server ed al software 
applicativo uffici ragioneria ed economato 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D. 
Lgs. n. 50/2016 

€ 12.535,00  
   

   
 

       01854/2016        26/07/2016 
Servizio di manutenzione ed assistenza delle attrezzature elettroniche  giugno 2016 
 

procedura aperta- art. 83 D. lgs. n. 163/2006 
€ 2.116,04 

 

  

    
 

      01855/2016 26/07/2016 

Liquidazione servizio di manutenzione ed assistenza della rete telematica e dei servizi 
internet dell’ente procedura aperta- art. 83 D. lgs. n. 163/2006 

€ 5.574,67  
   

   
 

      02186/2016      08/09/2016 

Servizio di manutenzione ed assistenza delle attrezzature elettroniche  luglio 2016 
 procedura aperta- art. 83 D. lgs. n. 163/2006 

€ 1.800,72  
   

   
 

      02334/2016 29/09/2016 

Servizio di manutenzione ed assistenza delle attrezzature informatiche e di ufficio del 
comune di matera-indizione procedura negoziata da espletare tramite RdO sul MEPA 

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b. D.Lgs. 
n.50/2016 

€ 177.250,00  
   

   
 

  F.to     IL  FUNZIONARIO CED  
  Dr. G. RICCARDI 
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