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Provincia di Fresinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 112/2017

Data

DETERMINAZIONE

03/05/2017

Oggetto:

del RESPONSABILE del SERVIZIO

ACQUISTO PRODOTTI PER UFFICIO. CIG. Z931E78445

L'anno duemila diciassette, il giorno tre del mese di maggio nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunaie,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Igs. 18/8/2000, n. 267;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA delibera di G.C. n, 20 del 10/03/2017 "Approvazione schema di biiancio di previsionefinanziario 2017-2019"
VISTA delibera di C.C. n. 13 del 14/04/2017 "Approvazione bilancio di previsionefinanziario 2017-2019 e relativi allegati"
CONSIDERATA la necessità di dotarsi di un'applicazione(ADOBE ACROBAT STANDARD DC 2015 ITA) che consenta il riconosci
mento ottico dei documenti e di acquistare n. 1 toner per la stampante laser Canon 2900.

VISTA la possibilità riconosciuta all'Ente di ricorrere Ditte specializzate che presentino consolidata esperienza nel settore, al fine
di garantire la possibilità di procedere ottenendo prezzi vantaggiosi per l'Amministrazione;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dalia nuova legge di Stabilità per il
2016 (LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - G.U. Se
rie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70), per quanto riguarda gli acquisti inferiori ai 1000 euro, prevista al
comma 270, mediante modifica del comma 450 dell'art. 1 L.296/2006, per la quale l'obbligo per le amministrazioni di procedere
ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici è venuta meno a partire dal 1° gennaio 2016, consen
tendo quindi, alle stesse, di effettuare gli acquisti "in economia", come disciplinati dai propri regolamenti interni, mediante ne

goziazione diretta con i fornitori locali, emettendo il buono d'ordine e gestione, mediante cassa economale, o con le procedure
equivalenti e/o comunque semplificate.
VERIFICATA la congruità dei prezzi mediante confronto delle offerte presenti sul MERA sono risultate presenti n.4 offerte:
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VALUTATA la tipologia e l'importo della fornitura, e trattandosi di acquisizione in economia, si ritiene di procedere
all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Igs. 163/2006;
RILEVATO che la spesa riveniente dal presente atto è una spesa necessaria per l'assolvimento di specifici obblighi di legge in ma
teria di controlli interni successivi, necessaria a garantire il livello quali-quantitativo dei servizi esistenti e che risulta conveniente
l'offerta della ditta ADPARTNERS SRL Partita Iva 03340710270 - VIA ALTEA 12/A, 30015, CHIOGGIA (VE) per il software in italiano
pari ad € 355,80 oltre IVA di legge

CONSIDERATO inoltre che occorre acquistare presso lo stesso fornitore un toner per la stampante CANON LBP 2900(cod. 703)

per un costo pari ad euro 60,00 oltre IVA di legge
DATO ATTO che in ottemperanza agli obblighi di "tracciabilità'' dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e ss.mm. alla presente procedura di affidamento è stato assegnato il codice C.I.G. n. Z931E7844S
VISTI:

- gli articoli 183 e 191 e 163 del D. Lgs.n.267/2000 e le disposizioni contenute nel DPCM 29/11/2011 ed attestatone il rispet
to;

- il Regolamento dì Contabilità;
DATO ATTO che:

- con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio attesta la regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai
sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm ed li.;
- che è stato formalmente richiesto al Responsabile del Servizio Finanziario il visto di regolarità contabile attestante altresì la

copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs 267/00;
ACCERTATO, ai sensi dell'art.9, comma 21 lett. a) n.2 del D.L 1 luglio 2009 n.78 convertito con modificazioni dalla L 3 agosto
2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
RITENUTO impegnare, allo scopo, la somma dì € 415,80 oltre IVA di legge, imputando la spesa sul CAP. 265.0 del bilancio cor
rente

PRECISATO che sono stati adottati, nella predisposizione dell'atto d'impegno, criteri che attengono alla massima economicità,
efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

ATTESA la propria competenza ai sensi:
•Del Decreto Sindacale n. 2/2017 di attribuzione di incarico;

•Del combinato disposto degli articoli 107, 2" e 3* comma e 109 2* comma del D.Igs. 267/2000
DETERMINA

-

-

DI DARE ATTO che la narrativa che precede si intende qui integralmente riportata;
DI INDIVIDUARE quale fornitore ed affidare la fornitura, per le ragioni espresse in narrativa, alla ditta ADPARTNERS SRL Par
tita Iva 03340710270 - VIA ALTEA 12/A, 30015, CHIOGGIA(VE)
DI IMPEGNARE la somma di € 415,80 oltre IVA sul CAP. 265
bilancio corrente

-

DI DARE ATTO che:

o

la spesa impegnata con il presente atto è una spesa necessaria per l'assolvimento di specifici obblighi di legge in

o

il Codice Univoco Ufficio ai fini della fatturazione è UFRI3A

materia elettorale, nonché necessaria a garantire il livello quali-quantitativo dei servizi esistenti,

o

il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

o
-

che la spesa derivante dal presente atto sarà a carico dello Stato5

DI PROVVEDERE, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella
sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.picinisco.fr.it, in conformità a quanto previsto dal Decre

to Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

i
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Il Rèspon^lle deJ Servizio
rullio

In relazione al disposto dell'art. 153,4° c. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la copertura
finanziaria nonché la regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N.ro

.Registro Pubblicazioni alKAIbo Pretorlo

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorlo del Comune per quindici giorni
consecutivi dal Q

Dalla residenza comunale, lì O^-O

e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

