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COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 207

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 101
Data 05.12.2013
N. Prot. 8215

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. _478_ Rep.

FORNITURA CANCELLERIA PER L’UFFICIO
TECNICO COMUNALE.

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.

Addì 05.12.2013
Il Segretario Com.le
f.to Sorrentino D.ssa Maddalena

La presente è copia conforme all’originale.Addì 05.12.2013
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che si rende necessario acquistare un modico quantitativo delle cartelline e faldoni per
l’archivio delle pratiche edilizie e varie in carico all’uffico tecnico comunale a causa del completo
utilizzo delle attuali;
• Che sul mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni è presente il meta prodotto
“Cancelleria 104 – ad uso ufficio e didattico” comprensivo anche dei prodotti di cui sopra;
• Che per la fornitura in argomento ci si deve obbligatoriamente avvalere del M.e.p.a.;
Considerato che sul sito Internet del Ministero del Tesoro alle pagine relative agli Acquisti in rete
delle Pubbliche Amministrazioni, nello spazio riservato al “Market place” risulta pubblicata
l’offerta cod. n. 24005130159, richiesta in data 05.12.2013, della ditta PG SOFTWORKS', con
sede in via Casalserugo, 49 di Maserà di Padova, (in atti al prot. N° 8216 del 05.12.2013 ) che
rispetta tutte le caratteristiche richieste per la fornitura in oggetto, specificatamente:
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•

Ditta PG SOFTWORKS' di Padova,
meta prodotto “cancelleria 104- ad uso uffici oe
didattico”, Cod. articolo n. 24005130159, prezzo imponibile di € 50,45;

Dato atto che il relativo contratto di fornitura verrà stipulato mediante ordinativo (O.d.F.)
telematico previa accettazione dell’offerta pubblicata;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 21del 15.10.2013 di approvazione del bilancio 2013;
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco
Alberto;
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;

DETERMINA
Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di acquistare dalla ditta PG SOFTWORKS' di Maserà di Padova, mediante mercato elettronico, la
fornitura di n. 100 cartelle in cartone a tre lembi e n. 25 faldoni con lacci , dorso 12 cm., di cui alla
premessa per il prezzo complessivo offerto di € 61.55 di cui all’offerta in premessa richiamata ed in
atti al fascicolo;
di impegnare e pagare a favore della stessa ditta PG SOFTWORKS' di Maserà di Padova, per il
titolo di cui sopra, la somma di € 62,00 imputando la stessa all’intervento n. 1010202, impegno n.
_269_ del bilancio 2013;
Di pagare il corrispettivo dovuto su presentazione di regolare fattura verificata la regolarità della
fornitura del servizio;
di dare atto che il C.I.G. attribuito al presente impegno di spesa è il seguente: ZDD0CBC3A3.
Lì 05.12.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Cisco arch. Alberto

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

Art. 153, comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2013

Intervento
1010202

C.G.U.
1201

Imp.
269

Importo
€ 62,00

Lì, 05.12.2013

Beneficiario
Pg Softworks’

C.I.G.
ZDD0CBC3A3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Sorrentino D.ssa Maddalena
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