Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufficlo Protocollo e Archivio N° 1

Determina N° 158 del 23/05/2013

Oggetto: ACQUISTO ETICHEflE ADESIVE IN DOTAZIONE ALLUFFICIO PROTOCOLLO
ORDINE MEPA 734443

?n0

Capitolo Bilancio
Ernporto

358

Impegno

PARERE TECNICO Y
CRISTINA
PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA Y

Firma

La solloscritta Maria Cristina Zucchi isirre Dir.vo responsabile dci Servizi Generali
PREMESSO:

--

che l’LTITicio Prot oollo è dolato di stainpanti per
norme in vigore:

ii

protocollo informatico. in base alle

die Ic suddette stampanti necessilano di etichette per
peril regolare svolgimento del lavoro delVufficio;

ii

corretto funzionarnento delle slesse e

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 26, comma 3) della Legge 2312.1999 n. 488 così come modificato
dall’art. I delta Legge 30.07.2004 n. 191, sono state poste in essere Ic modalita delta citata norma per
verificare Ia presenza di convenzioni CONSIP ed ii rapporto qualità prezzo con esito NEGATIVO per
assenza di convenzioni attive alla data odierna;
FATTO PRESENI’E che ê stata fatra on indagine nd mercato elettronico da ciii è risultato che sono attive
delte offerte per t’acquisto delle etichette con Ic caratteristiche necessarie per Ic stampanti in dotazione
a11 officio protocol lo:
RILEVATO che tra Ic offerte di cui sopra. quella della Ditta CALOSI [TALIA di Castelli Antonio con sedei
in Capraia c Limite ê quella die. oltre alI’economicitä. meglio rispondc alle ns. esigenze in quanto ofire Ta
consegna in tempi rapidissimi (5 gg.) ed ii numero minimo di acquisto compatihile a quanto richiesto dagli
uffici
RITENIJTO quindi di provvedere in merito. provvedendo ail’ordine MEPA cd impegnando Ia somma
complessiva di € 103.58=IVA compresa per Facquisto di numero 2 scatole di kit etichette:
DATO ATTO die l’approvazione del Bilancio ë prorogata al 30.06.2013 con Legge 24/1212012 n. 228
comma 381 e che Ta spesa di che trattasi deroga dal disposto dell’art. 163 comma terzo, in quanto spesa
necessaria al funzionamento degli uffici;
RITENUTO che i fatti e gli atti sopra indicati sono dichiarati, con Ia firma del parere tecnico del
responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti deIl’art. 47 e seguenti del DPR n. 445 del 28.122000, con
Ia consapevolezza delle responsabilita e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per
false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto Ia propria responsahilita;
CONSIDERATO che Ia Ditta ë in regola con Ia dichiarazione unica di regolarità contrihutiva (DURC) ed ii
(7.1G. di riferimento ë ii n. Z7EOAOA17C
VISTI:
-

-

ii Provvedimento del Sindaco in data 09.06.2009 n. 32;
ii Testo Unico dclle leggi sulFordinamento degli End Locali approvato con Decrcto Legislatio n.
267/2000:

Dato atto del parere favorevole di regolarith tecnica espressa dal responsabile del servizio interessato ai
scnsi dell’ari. 49 del Testo L’nico n. 267/2000 e ss.rnrn.ii.;
1) E T E R M I N A
1.

DI IMPEGNARE, per Ic motivazioni espresse in premessa, a favorc della Ditta CALOS ITALIA di
Limite sull’Arno, Ia somma di € I03,58=IVA compresa, per l’acquisto delle etichette per Ic
stampanti in dotazione del protocollo. ORDINE MEPA nJ34443

1.

DI PRECISARE the Ia spesa fa carico al Cap. 300(1 —01 02-02 I3ilancio 2013 “Acquisto beni
di consumo per rnanutenzione ed acquisto macchine ed atirezzature per tiffici’ dando mo che Ia
spesa rispetta ii disposto dell’arz. 163 comma lerzo del Testo unico n. 267/2000 in quanto spesa
dovuta per ii funzionamento dell’ufficio.

2.

Dl AUTOI{IZZARE Ftifiicio Ragioneria ad cmeuere mandato di pagamento a favore della DilL
CAI.OS ITALIA dictro presentazione di regolare fattura vistate dat sottoscritto responsahile

(‘opia della presente verrà riruessa:

—

al Ragioniere comunale;
alla Segreteria comunale per essere inserita ncil’archivio delle detennine;
all albo pretorio on—I Inc.

Capraia e Limite. II 23 rnaggio 2013.

N

IL RE SPONSABII E PEl SERVFZI 6LNERALI
Maria Crisuna Zucchi
-

f-i._*

