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Determinøzione n"

Acquisto stampante ufficio Elettorale.
CIG: Z1B17A68B

Oggetto:

ll sottoscrítto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale n" 37 del 03.06.2015, con íl quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai

sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degl¡ uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL

L8.08.2000 n.267;

PREMESSO:

Che l'Ufficio Elettorale è dotato di una stampante di proprietà comunale marca Epson DLQ 3000 ad aghi e ad oggi non è
più funzionante;

V¡sto
Che con DCC 03/02/2015 n" 3 è stata costituita la C.U.C. (CENTRALE UNICA Dl COMMITTENZA) tra il Comune di e

successivamente è stata firmata la relativa convenzione tra i Sindaci dei due Comuni;
Che l'articolo 9) della suddetta convenzione regolamenta le "Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli

strumenti elettronici di acquisto gest¡t¡ da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento"
ll comma 1) del sopracitato articolo "......9ino ollo formozione dell'elenco, isingoli comuni considerono come soggetto
oggregatore di riferimento la centrale di committenzo costituita dolla Regione."

Considerato che essendo l'importo inferiore a €. 40.000,00, è stato disposto di procedere all'affidamento mediante
procedura concorrenziale attraverso il sistema di e-procurament denominalo Sistema Telematico Acquisti Regionale

della Toscana (START);

Preso atto che la procedura di RICHIESTA Dl OFFERTA (procedura concorrenziale) proposta dall'amministrazione
comunale mediante piattaforma START è stata rivolta alle seguenti ditte:
Elabora SRL - P.lva:01505820470
Futura Ufficio SRL - P.IVA: 01-801360478
True Colors di Gabor Mihaela - C.F: GBRMHL79D42Z729Y;

Dato atto che le ditte sopra elencate hanno risposto con esito negativo alla procedura concorrenziale e quindi la gara

è risultata deserta;

Dato atto che ai sensi della vigente normativa quest'ufficio ha proweduto all'individuazione della migliore offerta per

tale acquisto mediante consultazione MEPA, e da tale rícerca, la migliore offerta è risultata quella fornita dalla ditta
Quasartek - Vía Col di Lana 11 - 00100 Roma - P.IVA: 0646721L006 per un importo pari a €. 766,L6 compreso iva;
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Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo tO7 E 192, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e
l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
3) ll vigente Regolamento comunale di contab¡lità, Delibera CC 51 del t8/tL/2OO2 e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto ammin¡strativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
6) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di €uro 766,L6 (Settecentosessantasei/16) relativa all'acquisto di cui all'oggetto;
2) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi d¡ pubblicazione nella sezione
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

,* :t * * * * *'*,t * * * * * * * * * * * :* :t * * * :t !* :t * :t !t :t !* :1. {. :t

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo L47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

fl presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.lgs. 26712O0O e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivío delle "DETERMINAZIONI" atti originali

ll Respon
(Dott.
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lotale €uro 766,76

X
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dell'ort.757,4 c, del T.U.E.L., opprovoto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime porere fovorevole in ordine allo regolorità contobile e olla correttezza dell'azione omministrativo del
presente otto ai sensi delforticolo 747 bis del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

21 Dtc 2015
Data

ll Responsabile AREA CONTABILE

Tiziona Benedetti)

Si prowede od apporre il visto di regolaritù contabile la coperturo finanzioria della speso, ai sensi

Proposta Ufflc¡o fecn¡co n 34O det 77,72.2075

2


