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P.O.7
ESTRATTO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Numero Settoriale: 39

OGGETTO

Data 14/04/2021

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2, DEL D. LGS. N.
50/2016 E DELL'ART.192, COMMA 1, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
BANDO PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E
ASSISTENZA “TUTTO INCLUSO” DI APPARECCHIATURE, STAMPANTI
MULTIFUNZIONE DA INSTALLARE NEGLI UFFICI COMUNALI
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DETERMINA

La premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:
Di Stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. in relazione
all’affidamento della fornitura in oggetto, quanto segue:
• con il presente affidamento l’Amministrazione intende procedere al noleggio di 23
fotoriproduttori multifunzione;
• l’oggetto del contratto è l’affidamento del noleggio, manutenzione e assistenza per 2 anni
vengono specificate nel “Capitolato Tecnico”;
• l’affidamento della procedura verrà eseguito, mediante RDO aperto, sul MEPA da
aggiudicarsi ai sensi dell’articolo 95 del D. lgs 50/2016 comma 4 lettera b con il criterio
del prezzo più basso;
Di Approvare quale parte integrale e sostanziale del presente Atto gli allegati A,B,C;
Di prenotare un impegno per l’anno 2021 pari a euro 19,500,00 iva inclusa al cap. 11801 art.1

Eserc. Finanz.
Cap./Art.
Intervento
Centro
di costo
SIOPE
Creditore

2021
11801/1

Descrizione Bando Noleggio n° 23 fotoriproduttori
Miss/Progr.
PdC
finanziario
Compet.
Spesa
non
Econ.
ricorr.
CIG

Z1F3128C70

CUP

Causale
Modalità
finan.
Imp.

Importo

€ 19.500,00

Frazionabile
in 12

Di dare atto che: di dare atto che la spesa necessaria, computata annualmente in € 19.500,00
IVA inclusa ai sensi di legge, l’ulteriore impegno di spesa pari a 19,500,00 iva inclusa verrà
prenotato nell’anno 2022;
Di dare atto che:
• l’adozione del seguente atto non coinvolge interessi propri, ovvero dei propri parenti
affini entro il secondo grado, del coniuge o di altri conviventi oppure con persone con le
quali abbia rapporti di frequentazioni abituali ovvero di soggetti od organizzazioni con cui
egli o il coniuge abbia cause pendenti o inimicizie o rapporti di credito o debito;
• la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione della
copertura finanziaria e viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai solo
fini di pubblicità e trasparente dell’azione Amministrativa;
• Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del “Servizio Informatico e SITR” ;
Di dare, altresì, atto che:
• la spesa di 19.500,00 è esigibile nell’anno 2021;
• la società si impegna ed obbliga a comunicare, contestualmente alla presentazione della
prima fatturazione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, contestualmente
alla generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
Di dare atto che: sono state rispettate le prescrizioni di cui alla L. 136/2010 con l’assegnazione
del relativo
Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità e la correttezza dell’azione
Amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.
Di disporre la pubblicazione della presente nella sezione Amministrazione Trasparente nel sito
internet Istituzionale D.lgs 33/2013 ed in particolare l’art 27, trattandosi di concessione di
sovvenzioni, convenzioni, tributi sussidi ed ausili finanziari alle imprese attribuzione dei corrispettivi
e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi
economici
di qualunque genere di cui l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n° 241 ad enti pubblici e privati;
Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-Bis del D.L. 18.08.2000 n° 267 e
s.m.i.
Il Responsabile Informatico
f.to Vincenzo Spitale

Il Sostituto della P.O.7
f.to Ing. Alberto Avenia

