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

DETERMINAZIONE

N. 46 DEL 16/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO FINANZIARIO

OGGETTO: ACQUISTO TELEFON FLEXY TS 23-24
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 .
ATTESA la necessità di provvedere urgentemente all’acquisto di un Telefono Flexy TS23.24, con
funzione di apparecchio principale di smistamento chiamate, essendo quello attualmente in
dotazione malfunzionante.
VISTO che detto apparecchio telefonico non viene più prodotto, l’acquisto di un apparecchio di
nuova generazione significherebbe sostituire totalmente l’apparato del centralino, determinando alti
costi e lunghi tempi di attesa con sospensione del servizio telefonico, avendo cercato soluzioni
pratiche e veloci in internet, detto telefono viene venduto da ditte specializzate nel settore,
revisionato con garanzia di 12 mesi sui materiali.
VISTO il preventivo rimesso dalla Ditta Tec Telecomunicazioni srl, con sede a Livorno, allegato
alla presente
RITENUTO pertanto di approvare detto preventivo relativo all’apparecchio telefonico Flexy
TS23.24, per un importo totale comprensivo di iva pari a € 115.90.
CONSIDERATO opportuno procedere all’affidamento diretto della fornitura, in quanto il valore
stimato è inferiore ai 40.000,00 euro previsti all’art.125, comma 11, del D.Lgs 163/2006 e s.mm.ii.;
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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: XBC0B7BFA3
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 all’apparecchio telefonico Flexy TS23.24 dalla Ditta Tec
Telecomunicazioni srl, con sede a Livorno
2. di impegnare la spesa complessiva di € 115.90 (IVA inclusa) all’intervento 1010202 – Cap.
27 Impegno 157/2013che 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;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Tabani Maria Grazia

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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