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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 205 DEL 18/12/2013

REG.GEN.

N. 579
DEL18/12/2013

OGGETTO:
ACQUISTO SCANNER PER L'UFFICIO PROTOCOLLO-AFFIDAMENTO DIRETTO DI
COTTIMO FIDUCIARIO DI SERVIZI E FORNITURE DI ENTITA' INFERIORE A €.
40.000,00 AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D, LGS. 163/2006- ALLA DITTA
SISTEL INFORMATICA SRL-P-IVA 00673310918.
CIG . N. ZE20CF919C. IMPEGNO DI SPESA.
L’anno duemilatredici del mese di dicembre del giorno diciotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a
carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l’assunzione degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 in data 31/08/2009 con il quale al suddetto Responsabile del
Sevizio, individuato quale posizione organizzativa dell’area tecnico - manutentiva sono state
attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto
giunta municipale n° 12 in data 20.09.2002;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n°
46 in data 23.07.1998;
TENUTO CONTO che allo stato attuale lo scanner in dotazione all’ ufficio protocollo oltre ad
essere obsoleto presenta gravi segni di malfunzionamento ed è quindi urgente provvedere
all’acquisto di un nuovo apparecchio;

VISTO che la Ditta Sist.EL Informatica srl, con sede in Nuoro in Via Mannironi – Partita IVA
00673310918, è fornitrice del programma Egisto relativo al servizio protocollo, si è provveduto
a richiedere la loro migliore offerta per la fornitura dello scanner in parola;

VALUTATO che, per detta fornitura, per la sua installazione e configurazione, è necessario un
importo complessivo inferiore a € 40.000,00 e perciò si può procedere all’affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento in virtù dell’art 125 – comma 11 del Dlgs n. 163/2006;

VISTO il bilancio di previsione 2013, al capitolo 5870/13/1 che presenta la necessaria
disponibilità;
VISTO il preventivo presentato dalla Ditta, pervenuto in data 17.12.2013, rubricata al prot
5894 per l’importo totale di €. 851,00 iva esclusa, dettagliato come segue:
 SCANNER MODELLO SAMSUNG M3870FD - €. 540,00;
 CONSEGNA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE- €. 180,00;
 1 CARTICCIA TONER RICAMBIO €. 131,00.
CONSIDERATA l’offerta compatibile con le esigenze dell’Amministrazione ed economicamente
adeguata;
TENUTO CONTO che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice
CIG: ZE20CF919C;
VISTA la dichiarazione in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità
di flussi finanziari, agli atti d’ufficio;

VISTO il capitolo 5870/13/1;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
DETERMINA
DI ACQUISTARE , per le ragioni espresse in narrativa, uno scanner per l’ufficio protocollo
dalla Ditta Sist.El srl con sede in Nuoro in Via Mannironi – Partita IVA 00673310918 , per un
importo totale - comprensivo di Iva al 22% - di €. 1.038,22, che provvederà alla fornitura,
installazione e configurazione al programma Egisto del protocollo;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 1.038,22 (Iva inclusa) impegnandola nel
seguente capitolo:
 5870/13/1;
DI TRASMETTERE copia del presente atto all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti di
competenza con allegati i seguenti documenti:
 Durc
 Preventivo
 Codice cig

Il Responsabile del Servizio
Dott ing Sabrina Vacca
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

