
i ì8r COMUNE DI RIVODUTRI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla
sottoscritta, le funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile
dell'acquisto di beni e servizi non aventi valutazione di natura tecnica;

Preso atto che da una segnalzione dell'ufficio amminstrativo si riscontra che uno dei PC
risulta non funzionante a causa del danneggiamento della scheda video del PC stesso;

Visto il preventivo, prot. 1443 del 12-04-17, presentata dalla ditta FAITS di Angeletti Fabio,
' attuale manutentore dei sistemi informatici del comune, dal quale si evince una spesa
, necessaria pari ad € 1 '1 0,00 + iva;

Richiamata la deliberazione di GM 68 del 17-06-2010 avete ad oggetto " approvazione piano
di razionalizzazione di alcune spese dl funzionamento ex arl.2, comma 594 e seguenti, della
legge finanziaria 201 0";

D.L. n.5212012, come convertito nella L. n. 9412012 impone alle amministrazioni pubbliche di

cui all'art. 1 del D.L.vo 30/03/2001 n. '165 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica

amministrazione owero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dl medesimo art.328, per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Richiamati l'art. 1 comma 7 del DL 9512012 e lart.9 del DL6612014:

Ritenuto poter effettuare I'acquisto hamite il mercato elettronico;

Visto il Decreto Legislativo 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in legge 22 dicembre 2O11 , n.

214),

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2017-2O19:
VISTO il vigente regolamento di contabilità
Visto il D.lsg.vo 26712000 così come integrato e modificato;
Vista la legge di stabilità 2016, legge n.20812015:
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DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

di prowedere all'acquisto di un una sceda video per la sistemazione di uno dei PC in
dotazione dell'ufficio amministrativo presso la ditta FAITS di Angeletti Fabio di Rieti;

di ricorrere al MEPA (mercato elettronico) impegnando la somma di € 134,20 al cap di
bilancio 101025 codice 01 .02-l .03.0'l .02.000 in conto competenza 2017 .

Rivod utri, lì 12- O4-2OL7
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Di Fabio Angeletti

c.A.
Comune di Rivodutri

Rieti 11104/2017

Oeqetto: Preventivo di spesa per soluzione euasto PC Lenovo

Come da accordi rimetto la migliore offerta per la risoluzione del guasto det PC Lenovo:

.*.s1. Sostituzione Hardware (scheda video pcii express) .......€ 90,00' 2. Riconfigurazione PC con nuovo Hardware.... .€ 20,00

It compenso economico per tate attività è di euro 110,00 + IVA

Tate preventivo è già stato inserito net portate acquistinretepa con iI codice "R|VO1104"
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Via Cavour, 15 02100 Rieti

info@faits.it
33369032r6



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._38_del_12-04-2017_assunta dal
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

Responsabile del

APPONE

Parere Favoreyole attestante la copertura fìnanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 267PA00;

RESTITUISCE in data 12-04-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li _72-04 -20 17

Impegno 50 del 12-04-2017 §'.1i3à,

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell]aft.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal)1, 05, ) + pos. no t/tO
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