
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Sistemi Informativi
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 710 DEL 17/09/2015

(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Spett.le CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI 
MALAVASI MARCO E SIMBOLI FAUSTO 
VIA MAURO TESI 1231
41059 ZOCCA MO
P.Iva/C.fiscale 02985450366 IT 
02985450366

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi del vigente regolamento recante norme per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in  
economia,  con  procedura  semplificata,  non  costituenti  appalto,  vengono  richiesti  a  codesta 
Spett.le Ditta le seguenti forniture/servizi:

Descrizione Quantità Importo unitario IVA 22% Importo Totale
Acquisto sul mercato 
elettronico del rinnovo delle 
licenze Trend Micro per il 
Comune di Zocca e l'ufficio 
Ambiente e Agricoltura 
dell'Unione Terre di Castelli

1 € 443,00 € 97,46 € 540,46

Richiedente: Sistemi Informativi
Imputazione al Capitolo:
230/58/2015 per € 194,56 
231/58/2015 per € 345,90 in riferimento alle spese per manutenzione informatica del comune di 
Zocca 

Con riferimento alla deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’anno 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017 e successive variazioni.

Scadenza obbligazione: 30/09/2015

ATTESTAZIONE DURC:
o Si attesta la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.

ATTESTAZIONE TRACCIABILITA':
o Si da' atto che, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., il conto corrente dedicato 
alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto e' il seguente: 

Cod. IBAN IT97C0200867080000010436902 CIG Z85161DD00

o Si da' atto che il  presente buono d’ordine si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa 
dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii.,  e 
dalla direttiva dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente Cinzia Barbieri
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