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La sottoscritta Dotissa Paola Anzilotta Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di
Capraia e Limito.
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CITI: con detei mina ii. 2h9 deI 4. I 0.2013 e ‘Lala ali itlata alla dma GI GROI 7 di Empoli IFU la
sornminislrazioie di laoio a tempo determinato per una imita’ di personale da affianeare al
personale e’Wi no .iddetto alia manutenzione fino al 30.11.2013;
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VISTA la Legge 6 Luglio 2012 n.94 “Conr rsionc in legge, con inodil,cci:mm, dei Decreto
Legge 7 maggio 2012 t;.52, recante dispo\i:inni urgenti per la ra:w,,ali. :crwne dc//a spesa
pubblica’’ con la quale ali ari.
7 comma 2 pw cdt
/c altre cnnminhirccioni pubblu 1w
di cui ti/I un. I i/cl dcc tili) /C’isIcfliO 30 mar’ 2001 mi. 165. per cucjuisti di l’citi e seri i:r iii
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CHE la disposizione di cui sopra ha pertanto introdotto obbligo di ricorrere
ai fini
deNaffidamento degli appalti pubblici di importo inferiore alla sogli di rilevo comunitario al
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP oppure ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi defla vigente normativa, ai fini dell’acquisizione di beni e
servizi;
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CII E sono Lati rintracciati nel NIEPA di CONSIP i metaprodoni oggetto del la presente procedura
d acqz ii sii ione

IS! O il wentc Reuolamento pt I acqwsi/ione di beni e ser’ i/i in cconornri Lhc prcede.
taetitnsiiione di bern e seni/I. all’aol e_I letti’) e allart.7 la piocduia del i_ottimo lidticiario:
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CIlE lo stesso Regolamento di cm sopra all’arti comma 1 letuo Tipologie e /i,nin di spesa dclk
fonunire e dei sert i:i in economia prevede i D.P.I.:
CHE I’art9. sempre del Regolamento sopraccitato detta le modalita’ di acquisizione di beni e
servizi di importo inferiore a € 19.999,00:
CONSIDER 4TO quanto sopra si procede all acquisizione dei D P 1 tramite MEPA con il sistema
in economia per cottimo fiduciario di cui al Regolamento appro ato con delibera di C’ C n 2 del
25 01 2012 contattando la ditta Rossini Free-W ork 5 r I con sede in Montelupo Fiorentino (FI) in
Via Vito D’Ancona, I P. 1VA 05921810486 ;
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1)1 V’QI ts’i:ixi medianie tiTliii;o iLlearil’ iii ciii il iciiIc kc::oiiiiiciiii ‘cr gli ii._tjiiistl di
‘ciii e scl\ I/i iii CUOiiOTiiia e trzunhic MlV\ ai «cw’i dellari. 425 dcl RRR. n.207/2010 dalla data
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III J)ARE AT’fl) che ai mn dci rispetto della lorinama sulla naccial,ilua’ dei lussi I.nannari e’
LtUliiisiiO il CIG: Z51’011fl77K7 e che:
1. Lappaliatore as’ume tutti gli obblighi di tracciabilita dei
3 della legge 13
2. I..’ appaltatore

agosto

si

PT\Ieittir—ililiciu

2011) n. I 36 e

‘Liccc”si’

nupegna a dare IiiiiflediLitii
icrt’iioriale dcl

flussi

e moti il iche:

coiuiunica/nile

(io erno

linanziari (li cui allaricolo

alla stazione

della Pros incia di

a[pLLIuiIiie

ed alla

lireive della noii/ia

11 illadenipiiuLiiiu della roprut coniropaiie tsuhappaliatuie/sul’coniraente agli obbliglu di
(IL’
i flice i LIE’ i lii &.
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DI DARE ATTO che il sottoscritta non si trova nelle condizioni previste dallart.14 comma
2 e 3 del D.P.R. n.62 deI 16 aprile 2013 e pertanto non ricorre [obbligo di informare per
iscritto, ai sensi del comma 4 dell’art.14 dello stesso D.P.R. il Dirigente Responsabile
dell’ufficio Personale nonche’ il Responsabile dell’Anticorruzione dell’Ente:
III DARE MANDAi O alIL Tffiemu Ragioneria di emettere mandato di pagamento rei limiti di
tt’sii assunii con il presente pio’. ediiiìenin e diemi’n regolare attcslanone della lormaira rila’ciata
la ‘arte ‘1cl Resntmn’.ahilc CJLI S
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1)1 NON PUBHIJU\RE. ‘. Isle le mndiht.he apportate all’an l del D.RaR.T. dcl 7 agt)%to 2111)X
d’di an.4 dcl D.RG.R. i. dci U luglio 2012 n44. id SFL\T della Regione 1u%CaTìd reito
dcli all atatiìt’nin in quamo tiaflaSi di mera lornitura:
n.45/r

Al SENSI deIl’art.lO del Regolamento dei beni e servizi da eseguirsi in economia il
Responsabile della procedura di acquisto e’ la Dott.ssa Paola Anzilotta nonche’
Responsabile dei Procedimento ai sensi deII’art.lO del D.P.R. n.207/2010 e Direttore
delE Esecuzione ai sensi dell’art.300 del DP.R. n.207’2010.
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