
Città di Randazzo
5° Settore Operativo

Determina 215 del 30/12/2015
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Comunale dì Randazzo con delibera n. 27/2013, all'ai 7 comma 2) lett b prevede l'acquisto in economia
di beni infornatici hardware e software e all'alt 13 comma 3) lett.d, l'affidamento diretto nel caso di

forniture il cui importo della spesa non superi la somma di £ 40.000,00;

Ritenuto di dover acquistare lo scanner attraverso la. modalità dell'ordine diretto d'acquisto, previo

confronto delle offerte pubblicate sul MEPA e con selezione degli operatori che offrono il prezzo più

basso a parità di prodotto;

Che tenuto conto del prezzo, dei tempi di consegna e di eventuali spese, alla fornitura dello scanner si può

procedere mediante affidamento alla ditta:

Ragione Sociale C2 SRL - Partila IVA 01121130197 -Indirizzo Sede Legale VIA P. FERRARONI N. 9 - 26100 -

CREMONA(CR), che offre il prodotto richiesto, scanner HP Scanjet NÓ350, al prezzo di G 484,94 oltre IVA al

22%;

CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie mcrceologiche

elencate dal regolamento per l'acquisizione in economìa di beni e servizi, approvato dal Consiglio

Comunale di Randazzo con delibera n. 27/2013, in conformità al D.P.R. n. 207/2010;

Rilevato:

che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria

merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati;

che il documento DURC è stato recepito in ani al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della

procedura negoziata al fine dell'affidamento ad esso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002;

che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ari. 3 della legge n. 136/2010 e

ss.mm.ii., la stazione appaltante provveduta ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria,

esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

Visto il D. Lgs. del 12 aprile del 2006 a, 163;

Visto regolamento per i'acquisizione in economia di lavori, beni e sei-vizi, approvato da! Consiglio

Comunale di Randazzo con delibera n. 27/2013

DETERMINA

1. Di procedere all'acquisto di uno scanner documentale marca HP modello Scanjet N6350 tramite

l'utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell'att. 328 del reg. DPR 207/2010 con la modalità

dell'affidamento diretto (Ordine diretto di Acquisto) sul sito www.acquisiinretepa.it ;

2. Di aggiudicare alla C2 SRI- - Partita IVA 01121130197 -Indirizzo Sede Legale via P. Ferraroni n.

9 - 26100 - Cremona(CR), la fornitura dello scanner HP Scanjet N635O, al prezzo di € 484,94 oltre

IVA al 22% e alle condizioni contenute nel suddetto ordine;

3. Di dare atto che la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi di

ordine tramite il Mercato della Pubblica amministrazione;

4. Di imputare la relativa spesa di € 591,63 compresa IVA sull'impegno assunto con determina n.

214 del 29/12/2015 per acquisto e potenziamento attrezzature informatiche del 5° S.O. che

presenta la necessaria disponibilità;

5. Disporre l'inserimento della presente determina nei registro delle determinazioni, tenuto presso il

V° settore Operativo e la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per

l'annotazione dell'impegno di spesa e il conseguente visto e all'ufficio contratti per le annotazioni e i

provvedimenti di competenza.

Il CAPO

(dott. Salvatoti

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con la sottoestcsa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria, ai

sensi dell'alt. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267-1 { }
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IL RESPONSABILE DEI SERVIGIO FINANZIARIO


