COMUNE DI CAPRAIA ISOLA
Provincia di Livorno
e- mail comunecapraiaisola@tin.it

DETERMINAZIONE

N 36 DEL 11/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO FINANZIARIO

OGGETTO: ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE
VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);
PREMESSO che con decreto sindacale n. 1 del 09/02/2012 la sottoscritta è stata nominata
responsabile del servizio finanziario e come tale è stata delegata all’adozione di atti e
provvedimenti amministrativi relativi ad assunzione di impegni di spesa, liquidazioni nonché
affidamento di incarichi, stipula contratti e convenzioni per acquisto di beni e servizi
conformemente agli indirizzi del Consiglio Comunale .
RAVVISATA la necessità di dotare gli uffici comunali di una stampante multifunzione da
utilizzare in rete, con l’utilizzo principale di stampante in bianco e nero, formato A4, dai costi di
manutenzione e di esercizio più contenuti rispetto alla stampante Lexmark x925 di alta qualità di
cui gli uffici sono già dotati
ATTESA la necessità di provvedere urgentemente all’acquisto di detta stampante, occorrente agli
uffici per la normale gestione dei procedimenti da espletare .
VISTO il preventivo rimesso dalla COMPUTER TEAM, nostra ditta di fiducia che qui si allega,
relativo a due stampanti multifunzione con caratteristiche simili
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.125 comma 11 del D.Lgs.163/2000 e s.m.i., e dell’art.48
comma 4 lett.b) del regolamento dei contratti, è possibile ricorrere all’affidamento diretto, senza
procedure di evidenza pubblica, per importi inferiori ad Euro 40.000,00;
VISTO il DPR 207/2010 quale regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
RITENUTA l’opportunità, stante il valore inferiore al limite di cui sopra ed al fine di accelerare al
massimo le procedure per la conclusione dell’affidamento, di avvalersi della particolare procedura
dell’affidamento diretto;

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

ESAMINATE le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico alla
data odierna ed evidenziato che per le stesse stampanti di cui al preventivo della Computer Team,
nostra ditta di fiducia con la quale abbiamo un contatto annuale di assistenza hardware, i prezzi
offerti sono gli stessi .
RITENUTO pertanto di approvare detto preventivo, scegliendo il dispositivo multifunzione
Samsung SCX-3405FW comprensivo di un toner di ricambio per un importo totale comprensivo di
iva pari a € 218.75.
DATO ATTO che il codice identificativi di gara attribuito dall’AVCP (Autorità di Vigilanza sui
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) è il seguente:
CIG: X060B7BF9B
ACCERTATA ed ACQUISITA la regolarità tecnica e contabile nonché la copertura finanziaria
ai sensi dell’art. 49 D: lgs. 18/08/2000 n. 267
DETERMINA
1. la fornitura del dispositivo Samsung Multifunzione SCX-3405FWdalla Ditta Computer
Team Srl, Via Ravizza 5 - 56121 PISA;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 218,75 (IVA e trasporto inclusi) all’intervento
1010202 – Cap 27 Impegno 147/2013 che presenta sufficiente disponibilità;
3. di stabilire che con l’accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità
del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L.136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 c. 4 del D. Lgs
267/2000 e il rispetto dell’art. 163 D. Lgs 267/2000 relativamente all’esercizio provvisorio
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