
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________

SERVIZIO 1 AFFARI LEGALI - CULTURA -
ISTRUZIONE - SMART CITY 

ENTRAINCITTA S.R.L.

VIA SOFIA DE FILIPPI 
MARIANI,1
CIVITAVECCHIA (RM) - 00053

BUONO D’ORDINE N. 992 del 26/03/2021

Oggetto: Buono d’ Ordine – Servizio di connettività, assistenza e manutenzione del Wi-Fi della 
Biblioteca Comunale fino al 31/7/2021 – Ditta Entraincittà srl – CIG. Z5F31200D0 

In relazione al preventivo allegato, viene richiesto a codesta Spett.le Ditta, ai sensi dell’art. 6 c. 6 
del Regolamento Comunale delle forniture e dei servizi in economia, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) 
del D.lgs n. 50/2016, la fornitura di quanto nel seguente prospetto per l’ufficio Biblioteca / Archivio 
Storico;
Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 38 del 16/06/2020 veniva approvato il 
bilancio di previsione 2020/2022, la nota aggiornamento al DUP 2020/2022, la nota integrativa e il 
piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 81 del 09/07/2020 con la quale è stata approvata la 
variazione d’urgenza agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi 
dell’art. 175 c. 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;
Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni con la L. 17 luglio 
2020, n. 77 , che prevede al comma 3-bis dell’art.106 il differimento per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre 
2020;
Visto che con decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. Serie 
Generale n. 13 del 18 gennaio 2021, veniva ulteriormente differito il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
La spesa è da imputare al Cap. 975/2 alla voce “Spese per manutenzione attrezzature biblioteca” del 
redigendo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021.

n.° 
d’ord.

Descrizione Quantità Prezzo unitario Importo



1

Servizi di:

 Connessione WDSL F20B

 Intelligent Management Sys. Hotspot Wi-Fi log

 Assistenza tecnico-sistemistica

- €. 1.350,00 €. 1.350,00

I.V.A. 22% €. 297,00

Sommano €. 1.647,00

Totale €. 1.647,00

Il Funzionario P.O.
   Cinzia Strengacci / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)


