
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 73/2016

Data

DETERMINAZIONE
1 i/M/2016 | del RESPONSABILE del SERVIZIO

o ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTI TRAMITE M.E.P.A.

88 IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB8196021A

L'anno duemila sedici, il giorno undici del mese di aprile nell'ufficio amministrativo presso la Residen

za Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che questo Ente ha la necessità di procedere all'acquisto di cartucce toner per stampanti in

dotazione alle U.O. del Settore.

VISTO l'art.l comma 450 secondo periodo e comma 449 della legge 27/12/2006 n.296 (legge finanziaria

2007) come modificato dal secondo comma dell'art. 7 D.lgs. 07/05/2012 come sostituito dalla legge di con

versione 6 luglio 2012 n. 94 il quale prevede che:

"450... Fermi restando gli obblighi e lefacoltà previsti al comma 449 delpresente articolo, le altre ammi

nistrazionipubbliche di cui all'articolo uno del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di

beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute afare ricorso al mercato

elettronico dellapubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo

articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo

svolgimento delle relative procedure...

VERIFICATO che l'intervento di che trattasi è attuabile mediante CONSIP/MEPA ai sensi dell'art. 1

comma 450 della L. 296/2006;

CONSIDERATO che dalla consultazione del sito internet dedicato http://www.acquisitinretepa.it sezione

Mercato Elettronico sono presenti, tra i prodotti a catalogo, le offerte delle ditte:

1. SDM S.R.L. - Partita IVA: 03379550613 - VIA GASPARRI, 84 - 81100 - CASERTA (CE) per

l'acquisto di n. 4 toner Samsung SL-M2825DW al costo di euro 28,30 cadauno oltre IVA 22%. (codice

MLT-D116S/ELS),

1. EP MEGASTORE DI PEPE P. - Partita IVA: 06406361219 - VIA V. BACHELET, 44/46 - 80021 -

AFRAGOLA (NA) per l'acquisto di n. 2 toner laser Canon LBP 2900 al costo di euro 39,00 cadauno

oltre IVA 22%. (codice 7616A005).

RITENUTO pertanto procedere ad un impegno totale di spesa di € 191,20 oltre IVA 22% per un totale di €

2$},26.
Anesa la propria competenza ai sensi:

Del Decreto Sindacale n. 1/2015, di attribuzione di incarico;

Del combinato disposto degli articoli 107,2° e 3° comma e 109,2° comma del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

DI DARE ATTO che in questa parte dispositiva si considera riportata integralmente la premessa.

DI IMPEGNARE la somma di € 191,20 oltre IVA 22% imputandola sul cap. 260 - int. 1010702del bi

lancio 2016 in corso di redazione a favore delle ditte:

1. SDM S.R.L. - Partita IVA: 03379550613 -VIA GASPARRI, 84-81100-CASERTA (CE) per la som

ma di € 113,20 oltre IVA 22%

2. EP MEGASTORE DI PEPE P. - Partita IVA: 06406361219 - VIA V. BACHELET, 44/46 - 80021 -

AFRAGOLA (NA) per la somma di € 78,00 oltre IVA 22%



DI DARE ATTO che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n.

190/2014) procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta, per la presente fornitura, diret

tamente all'Erario;

DI COMUNICARE alle ditte affidatane il codice Univoco, gli estremi dell'impegno di spesa, il codice CIG

assegnato e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della fornitura, ai sensi dell'alt 191

comma 1 del TUEL;

DI DARE ATTO inoltre che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e

s.m.i., i dati relativi all'appalto sono i seguenti: CIG ZB8196021A

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di re

golarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Empier fini di pubblicità
notizia.

esponsabjlie d^l Servizio
Ilio

In relazione al disposto dell'art. 153,4° e. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente RegolamèTTOrflicontabilità, si attesta la copertura fi
nanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dotisi

N.ro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

.Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

IARIO

iargano

La presente determinazbne, ajjfiw della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal 1 i W»- tuiu e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, 11 1 3 APR. 2Q1R


