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DETERMINAZIONE 

POLIZIA MUNICIPALE 

 

NUMERO 37 DEL 14/10/2011 

 

 
OGGETTO: 

INDIVIDUAZIONE DITTA ED AFFIDAMENTO 

PROVVISORIO PER LA 

FORNITURA,INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE 

E COLLAUDO DI UN SISTEMA DI 

VIDEOSORVEGLIANZA - A SEGUITO DI ASTA 

PUBBLICA.      
 

 

 

L’anno duemilaundici addì quattordici del mese di ottobre, in Busca, 

 

 

 

 



 

 

IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

 

 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 22-12-2006, relativa 

all’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2007 e della relazione revisionale e 

programmatica; 

 

- Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 10/01/2000  con la quale sono 

stati nominati i responsabili dei servizi comunali in base all’art. 19 del D.Lgs. n. 77 del 

25/2/1995 modificato dal D.lgs 336/96 e sostituito dall’art. 177 del T.U. 267 del 18-08-2000; 

 

-  Richiamato l’art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000; 

 

- Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili degli uffici e servizi  in data 

18/01/2005 (prot. n. 663); 

  

- Visto l’art. 183 del T.U. 267 del 18-08-2000; 

 

- Visto lo statuto comunale ed i regolamenti; 

 

- Considerato che con Determina n° 19 del 07.06.2011, il Responsabile dell’Ufficio di P.L.  

provvedeva all’approvazione del suddetto bando di gara per la fornitura, installazione, 

configurazione e collaudo di un sistema di videosorveglianza d’aggiudicare; 

 

- Verificato che alla scadenza dei termini  prevista per le ore 12.00 del giorno 06.07.11 

risultano pervenute quattro offerte  (come da verbale n. 1 del 14.07.11 redatto dalla relativa 

commissione nominata) e che in seguito all’apertura delle apposite buste pervenute e 

valutazione delle stesse  l’offerta economicamente/qualitativamente più vantaggiosa è 

risultata essere quella presentata dalla 

 

• TECNO WORLD GROUP Srl Via Villafalletto n. 7/ter 12100 Madonna dell’Olmo 

(CN) prot. n. 11380 del 06.07.11 ore 11.14; 

 

- Richiamati i verbali n 1, 2, 3 della Commissione di Valutazione del Suddetto bando, dal 

quale è risultato che il ribasso offerto a base d’asta di Euro 20.000 è stato del 20% e che  il 

legale rappresentante della suddetta ditta ha dichiarato il possesso di tutte le qualifiche e 

requisiti richiesti per la partecipazione al bando nonché la corrispondenza del progetto 

d’attuazione proposto a quanto richiesto; 

 

 

-Verificato che non è presente alla data odierna una convenzione attiva CONSIP per ottenere 

le prestazioni in oggetto;  

 

 
 

 



 

 

DETERMINA 

 

 

Per i motivi in premessa enunciati, di individuare ed affidare in forma provvisoria il servizio e 

l’esecuzione dell’attività in oggetto,  alla ditta  

 

TECNO WORLD GROUP Srl Via Villafalletto n. 7/ter 12100 Madonna dell’Olmo (CN) 
 

 alle condizioni contenute nella suddetta  offerta qualitativamente/economica più vantaggiosa 

e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal sopraccitato bando. 

 

Che al fine di  provvedere all’effettiva sottoscrizione dei documenti necessari per l’attuazione 

ed attribuzione definitiva della fornitura in oggetto si provvederà preventivamente 

all’adozione di tutti gli accertamenti ed  impegni necessari previsti per legge. 

 

 

 
 

      

 

 

 
 

Firmato Digitalmente dal Responsabile 

del Servizio 
GIACOMO CUNIBERTI 

 

 


