COMUNE DI CAPRAIA ISOLA
Provincia di Livorno
Via Vittorio Emanuele n.26
E- mail comunecapraiaisola@tin.it
Tel. 0586905025 Fax 0586905113
DETERMINAZIONE N 5 DEL 13/02/2014.
IL RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO
OGGETTO: ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI PER SERVIZI DEMOGRAFICI
PREMESSO che con decreto sindacale n. 1 del 09/02/2012 la sottoscritta è stata nominata
responsabile dell’ufficio;
RILEVATA la necessità di provvedere all’acquisto di una nuova stampante ad aghi per le
necessità dell’ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale;
PRESO ATTO che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP relative a tale
fornitura e che quindi si è proceduto sullo stesso sito “acquistinretepa.it” del Ministero
dell’Economia e Finanze, alla consultazione del Mercato Elettronico (MEPA) in per verificare
la presenza dei prodotti oggetto del presente atto e ditte specializzate nella fornitura;
CONSIDERATO che l’art. 7, comma 2 della legge 135/2012 dispone che le amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 12 del D.Lgs. 165/2001 “sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione” ;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.125 comma 11 del D.Lgs.163/2006 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;
ESAMINATE pertanto le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato
Elettronico alla data odierna ed individuata la ditta CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.
COOP di Roma, propone una fornitura del materiale sopra indicato, e cioè Stampante ad aghi
Marca OKI Mod ML5791, al prezzo di euro 780,80 comprensivo di IVA 22%;
RICHIAMATI gli artt.11 comma 2 D.Lgs.163/2006 e 192 T.U.E.L. 267/2000 inerenti la
determinazione a contrattare e dato atto che la presente determinazione viene assunta anche ai
sensi e per gli effetti di tali articoli, contenendone tutti gli elementi essenziali;
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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: XC00DC8923;
VISTO l'art.163 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267;
ACCERTATA la regolarità contabile e la copertura finanziaria

DETERMINA










DI PROCEDERE all’acquisto, tramite il Mercato Elettronico Consip di Stampante ad
aghi Marca OKI Mod ML5791, alla Ditta CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.
COOP – Via della Massimilla 159, Roma;
DI IMPEGNARE la complessiva spesa di euro €. 780.80 IVA 22% compresa al
bilancio del corrente esercizio in corso di predisposizione , al codice 1010202 sul cap.
n° 19 “Spese per gestione uffici” Imp. N. 9/2014
Dare atto che il codice CIG relativo a questa fornitura è : CIG: XC00DC8923 e che, a
fornitura eseguita controllata, si procederà alla liquidazione senza necessità di
ulteriore determinazione, nei limiti comunque dell’impegno di cui al presente atto.
DI INFORMARE la ditta affidataria, al momento dell’ordinazione, che la fattura
dovrà fare obbligatoriamente riferimento alla presente determina di impegno, a norma
dell’art.191 comma 1 T.U.E.L.267/2000.
DI DARE ATTO che la spesa soggiace ai limiti previsti dall’art. 163, 1° capoverso
del 2° comma
del D.Lgs. n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Tabani Maria Grazia
PARERI RESI IN MERITO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 49 e 151 del
D. Lgs 267/2000:
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA: FAVOREVOLE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Tabani Maria Grazia
VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Tabani Maria Grazia
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