Goin un e di Gapraia e Liin ite
Pros incia dii irenze

Sviti ire

ji np’

n ente: I ff1 ciii

Kc4 il I ( inni o

N 23

J)eierniina N 286 dci 14/10/2013

Oggetto:

iC)R\HL RA (ARI\ 1-OIOCUPII. (N<I)I\I MI.P\ N. ‘)157V

‘upìiiilo IiiSIÌtTO

IflJ)OI IO

-

——

-

-—

—

z..__..

IIUjXflO

P:\RLRI. lF:c\K o

:tzi...i.

‘i’

Iirinu IR,\NCINI S)Rl iì A.
.,

PARERE DI PERT[ R.\ FINA>Z1A.RL\ Y

.f:-

-

Firma FRANCIXI LORELI A
iF

4

-

—

La sottoscritta Francini Lorelia, Funzionario Responsabile Ufficio Servizi Finanziari
Economato

-

PREMESSO che occorre rifornire di un quantitativo adeguato di risme di carta in
formato A04, per le relative fotocopiatrici e stampanti, gli uffici comunali;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 28/11/2006 avente ad oggetto
Ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare sinistra centrosinistra per
Capraia e Limite ad oggetto Implementazione degli acquisti verdi
con la quale
vengono date delle indicazioni per gli acquisti verdi dell’Ente;
VISTA la normativa vigente nazionale ed europea, in materia di acquisti verdi;
CONSIDERATO che in data 09/10/2013 è stata effettuata ricognizione sul mercato
elettronico ( MEPA ) e tra i vari fornitori, la Soc. La Pitagora di Macelli Dr. Giancarlo
con sede in Domagnano ( RMS ) risulta quello che offre i prezzi più vantaggiosi, sia in
termini di costo, di tempi di spedizione e di quantitativi minimi di fornitura,
RITENUTO provvedere quanto prima ad impegnare la somma di €uro 296,46: Iva
(
22% compresa ) necessaria per la fornitura di n. 100 risme di carta naturale
certificata FSC in formato A4, con prezzo unitario a risma di €. 2,96 Iva 22%
compresa, tromite ordine diretto su MEPA n. 915715:
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il provvedimento del Sindaco n. 83 del 30/12/2011.

DATO ATTO del parere favorevole, ai sensi dellart. 49 del T.U. approvato con D.Lvo
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1) di provvedere alla fornitura di n. 100 risme di carta naturale formato A04
certificata FSC mediante affidamento con ordine diretto su MEPA, alla ditta
La Pitagora di Macelli br. Giancarlo con sede in Domagnano ( RMS ), per le
motivazioni riportate in premessa;
—

di upegnare la somma di furo 2%.—t6= ( ha 22’ u’mpiesa ). al (sp. 2u/lC) ( IflIflfl2
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2) di autorizzare I ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la
liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura:
Copia della presente verrà rimessa:
al Ragioniere:
alla Segreteria comunale per essere inserita nell’archivio delle determine e per
la pubblicazione all’Albo on line;
-

-

Capraia e Limite, lì 14/10/2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
AREA SERVIZÌ FINANZIARI
Rag. Fratic i Lorella

