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N. 159 DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO
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DETERMINE

Data 06.06.18 N.

OGGETTOz AfJidamento fornítura di n. I monítor a servízio dell'Uflicio LL.PP. - ditta DI.E.C.I
DISPOSITIW ELETTRONICI CIWLI E INDUSTRIALI DI FAZIO E C. SNC. CIG Z8I23CE1O2

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di giugno, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVTZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 4 del 28.06.2017 con il quale si è proweduto a confermare le funzioni di direzione e

responsabilità del servizio LL.PP. - Manutenzioni - Tutela Ambientale all'Arch. Marco IONTA;
Considerato che è stata affidata al sottoscritto la gestione dei capitoli relativi alle spese di cui alla presente

determinazione nel P.E.G. relativo all'anno 201 8;

Considerato che è necessario provvedere alla sostituzione del Monitor dell'Ufficio che presenta dei difetti di
funzionamento:
Visto I'art. I commi 501 - 502 della Legge 20812015 che, pur confermando il ricorso all'acquisizione di beni e/o servizi
attraverso convenzioni CONSIP o il ricorso al MEPA, stabilisce la possibilità di non avvalersene per importi inferiori a €
1.000,00 e di provvedere autonomamente senza il ricorso a Centrali di Committenza;
Vista la possibilità riconosciuta all'Ente di ricorrere a Ditte specializzate che presentano consolidata esperienza nel

settore, al fine di garantire la possibilità di procedere alle forniture necessarie in tempi rapidi, ottenendo prezzi
vantaggiosi per I'Amministrazione;
Considerato:
che questo ufficio ha proceduto ad un'indagine di mercato informale individuando nella ditta DI.E.C.I DISPOSITIVI
ELETTRONICI CIVILI E INDUSTfuIALI DI FAZIO E C. SNC part. IVA 01673860605, con sede in ALVITO (FR), quella
che pratica i prezzi economicamente più vantaggiosi;
che la spesa prevista per la fornitura di un Monitor Fhilips da24'è di € 125,00 oltre ivaal22Yo,
Ritenuto opportuno, dato l'importo di spesa, il ricorso alla procedura delle acquisizioni in economia tramite affidamento
diretto così come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 5012016;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, no 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA

I ) Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
2) Di affidare alla ditta DI.E.C.I DISPOSITIVI ELETTRONICI CIVILI E INDUSTRIALI DI FAZIO E C. SNC part.
IVA 01673860605, con sede in ALVITO (FR) la fornitura di un Monitor Fhilips da24';
3) Di impegnare a favore della ditta FALLENA ROBERTO la somma di € 125,00 oltre iva al22o/o;
4) Di imputare la somma complessiva di € | 52,50 sulla missione 01 .06. 1 .03 CAP. 1 65 del Bilancio corrente;
5) Di dare atto che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 19012014)
procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta per la presente fornitura direttamente all'Erario;
6) Di comunicare alla ditta affidataria il codice Univoco YBJ2OG, gli estremi dell'impegno di spesa, il codice CIG
Z8l23CEl0 assegnato e la coperturafinanziaria, contestualmente all'ordinazione della fornitura, ai sensi dell'art. 191

comma I del TUEL;
7) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di
ai sensi dell'art. l5l, comma 4, del decreto legislativo l8 agosto 2000, n.267 .

8) Di stabilire che i pagamenti saranno fatti con successivo atto, dietro presentazione di regolare
accertamenti d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni assunti entro l'anno 2016.
9) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinché, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 3312013, provveda
alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.
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In relazione al disposto dell'art.

il visto di regolarità contabile

la copertura frnanziaria della spesa.

SERVIZIO FINANZIARIO

153, comma 4'del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,
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