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COPIA  
COMUNE DI ALTISSIMO 

 
Provincia di Vicenza 

 
REG. GEN. n.  142       

 

 AREA TECNICA 
  

Reg. n. 71        DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data   15.09.2014 
 

 

Prot.n.  6065    O G G E T T O: 

 
 

  

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.  _334_  Rep. 
Su attestazione del Messo com.le si 
certifica che copia conforme dell'originale 
della presente determinazione viene affissa 
all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

ACQUISTO CORDLESS A SERVIZI O DELLA 
SCUOLA PRIMARIA DI VIA MOLINO, 22. 
 

 
Addì  18.09.2014 

 
  

Il Segretario Com.le 
F.to Bertoia Dott. Livio    

 
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  18.09.2014 

Il Responsabile Area Tecnica  
Cisco arch. Alberto  

 
 

  
 
  

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
 
Preso constatato che in data che a far data dal 06.05.2014  il cordless telefonico in uso alla scuola 
primaria di via Molino, 22 ha cessato di funzionare; 

• Che risulta antieconomico  per il Comune di Altissimo procedere alla riparazione a fronte 
della vetustà dello stesso trattandosi di un bene “usa e getta”; 

• Che il telefonino di cui trattasi è l’unico in dotazione al personale scolastico; 
• Che si tratta di accessorio necessario al fine di garantire il costante collegamento con il 

personale dislocato sul plesso; 
 
Visto l’art. 23-ter  della Legge n. 114 del 11.08.2014 di conversione del D.L. n. 90 che ha prorogato 
al 31.12.2014 il termine dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al  comma 3-bis dell’articolo 
33 del Dlgs n. 163/2006 (codice dei contratti); 
 
Considerato che sul sito Internet del Ministero del Tesoro alle pagine relative agli Acquisti in rete 
delle Pubbliche Amministrazioni, nello spazio riservato al catalogo del “Market place” risulta 
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pubblicata, l’offerta della Ditta Soluzione Ufficio SRL, con sede in Via Della Repubblica, 30 di  
Sandrigo (VI),  come da stampa in atti al ns p.g. n. 6068 del 15.09.2014, che rispetta tutte le 
caratteristiche richieste per la fornitura in oggetto, specificatamente: 
• Ditta Soluzione Ufficio  srl, meta prodotto “ITC 2009”,   Cod. articolo n. L36852H2402K101 – 

nome commerciale: Kit cordless standard (stazione base e microtelefono),   marca e modello: 
Siemens  GIGASET A 420 DUO , prezzo di € 37,99 + iva/cad.; 

 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 03.09.2014 di approvazione del bilancio esercizio 2014;  
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 
Alberto;   
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale  
n.50 del 30.11.2011;  
Visto l’art. 125 comma 8 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006; 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 
espresso in calce alla presente; 

D E T E R M I N A 
 
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
  
di acquistare dalla Ditta Soluzione Ufficio Srl.  di Sandrigo (Vi.),  mediante mercato elettronico,  il 
cordless  a servizio della scuola primaria di via Molino, 22, alle condizioni e prezzi evidenziati 
nell’offerta in premessa citata per un costo  netto di fornitura di € 37,99 spese di trasporto escluse ;  

 
di imputare, per il titolo di cui sopra,  la somma di € 60,00 all’intervento n. 1040202, imp. n. _225_  
del bilancio di esercizio anno 2014; 
 
di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato  mediante O.d.F. ordiantivo di fornitura 
telematico; 
 
di liquidare e pagare la somma dovuta ad eseguita fornitura su presentazione di regolare fattura. 

 
  Lì    15.09.2014   Il Responsabile Area Tecnica  

f.to   Cisco arch. Alberto        
  
 
 
 

======================================================================== 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000. 
Si attesta la copertura finanziaria: 

Anno Intervento C.g.u. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 
2014   1040202  1204 225   € 65,00 Soluzione Ufficio Z370F4F1FF 

Per € 31,00   

 
Lì,  17.09.2014 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       f.to Bertoia Dott. Livio   


