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COMUNE DI ALTISSIMO

COPIA

Provincia di Vicenza
REG. GEN.

n. 183

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 101
Data 13.10.2014
N. Prot. 6817

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 403 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.

FORNITURA
CARTUCCIA
TONER
RICAMBIO TELEFAX A SERVIZIO DEGLI
UFFICI COMUNALI.

Addì 20.10.2014
Il Segretario Com.le
F.to Bertoia Dott. Livio

La presente è copia conforme all’originale.-

Addì 20.10.2014
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Considerato che le cartucce di ricambio del toner in uso al telefax in uso agli uffici comunali
sono esaurite a seguito di utilizzo completo della scorta;
• Che si rende pertanto necessario provvedere all’acquisto di ulteriore esemplare;
• Che la ditta Exel System, con sede in via Lungobrembo, 30 di Bergamo, è presente sul
Mepa e specializzata nel settore:
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 Exel System Srl, di cui sopra, come da stampa in atti al ns p.g. n.
6814 del 13.10.2014, che rispetta tutte le caratteristiche richieste per la fornitura in oggetto,
specificatamente:
• Ditta Euro Informatica srl, meta prodotto “ITC 2009”, Cod. articolo n. TN2000 – nome
commerciale: Toner Brother, prezzo di € 55,00 + iva/cad. + spese di trasporto per € 10,00;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 03.09.2014 di approvazione del bilancio esercizio 2014;

Dato atto che il relativo contratto di fornitura verrà commissionato tramite OdF ordinativo di
Fornitura telematico;
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco
Alberto;
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi,
Visto l’art. 125, comma 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
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 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di acquistare dalla Ditta ditta Exel System, con sede in via Lungobrembo, 30 di Bergamo, mediante
mercato elettronico, la cartuccia toner di ricambio del telefax dell’ufficio anagrafe, alle condizioni
e prezzi evidenziati nell’offerta in premessa citata per un costo imponibile di fornitura di € 55,00;
di impegnare a favore della stessa Euro Informatica srl., per il titolo di cui sopra, la somma di €
79.30 mediante imputazione della stessa all’intervento n.1010202, impegno n. 258 , del bilancio
anno 2014;
di dare atto che il CIC attribuito al presente impegno di spesa è il seguente: Z410F4F1C0 .Lì 13.10.2014
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
2014

Intervento
1010202

C.g.u.
1201

Imp.
258

Importo
€ 79,30

Beneficiario

C.I.G.

Exel System di Bergamo

Z410F4F1C0
Per € 72.00

Lì, 17.10.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Bertoia Dott. Livio

