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COMUNE DI ALTISSIMO

COPIA

Provincia di Vicenza
REG. GEN.

n. 219

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 103
Data 17.12.2013
N. Prot. 8492

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 509_ 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
TONER RICAMBIO PER
STAMPANTE A COLORI DELL’UFFICIO
TECNICO COMUNALE.

Addì 19.12.2013
Il Segretario Com.le
F.to Sorrentino D.ssa Maddalena

La presente è copia conforme all’originale.-

Addì 19.12.2013
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Considerato che alcune delle cartucce di toner in uso della stampante a colori dell’ufficio tecnico
comunale sono esaurite a seguito di utilizzo completo della scorta;
• Che si rende pertanto necessario provvedere all’acquisto di ulteriori esemplari;
• Che la ditta COVER UP S.r.l., con sede in V.le Della Repubblica, 14 di Sandrigo Vi.,
fornitrice della stampante dispone anche dei ricambi originali:
Atteso e considerato che ai sensi dell’art. 26 comma 3 della Legge 488/1999, così come riformulato dalla L.
191/2004, le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità per
l’acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni attive Consip;
- che l’art. 450 della Legge 27.12.2006, così come modificato dall’art. 7, comma 2, della Legge n.94 del
06.07.2012 di conversione del D.L. 07.05.2012 n. 52, ha previsto che gli Enti Locali per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenuti a fare ricorso al mercato
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elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo art. 328 del DPR 207/2010;
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 richiesta in
data 05.12.2013, alla stessa ditta Cover Up Srl, di Sandrigo (Vi.), (in atti al prot. N° 8253 del 06.12.2013)
che rispetta tutte le caratteristiche richieste per la fornitura in oggetto, specificatamente:
• Ditta Cover Up Srl, meta prodotto “cancelleria 104 – uso ufficio e didattico”, Cod. articolo n. KIT
Q6000, marca Hp originali – n. 4 cartucce vari colori, prezzo di € 265,00;

Sentito il parere dell’ufficio informatica del Comune di Altissimo;
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 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 Cover Up Srl di Sandrigo (Vi.), mediante mercato elettronico, la fornitura
di nr. Due cartucce di toner (giallo e magenta) per la stampante dell’Ufficio tecnico comunale per
un costo complessivo di imposta iva 22% di € 165,04;
di impegnare a favore della stessa Cover Up srl., per il titolo di cui sopra, la somma di € 165,04
mediante imputazione della stessa all’intervento n.1010202, impegno n. __288_ , del bilancio
anno 2013;
di dare atto che il CIC attribuito al presente impegno di spesa è il seguente: Z870CF22CD .Lì 17.12.2013
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
2013

Intervento
1010202

C.g.u.
1201

Imp.
288

Importo
€ 165,04

Beneficiario

C.I.G.

Cover Up di Sandrigo

Z870CF22CD

Lì, 19.12.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Sorrentino D.ssa Maddalena

