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Determinazione del dirigente Numero 466 del 18/05/2018
Richiamata la propria determina n. 135 del 14.02.2018 con la quale si provvedeva a prenotare
l’impegno per l’acquisto di materiali consumabili per attrezzature informatiche al fine di garantire il
regolare funzionamento dell’attività dell’Ente e ad emettere ODA nel ME.PA., specificando che i
singoli contratti di fornitura verranno di volta in volta conclusi attraverso l’emissione di ordinativi
di fornitura al prezzo più vantaggioso, in base alle esigenze, valutando le migliori offerte;
Dal momento che:
è pervenuta specifica richiesta da parte del responsabile del magazzino, per l’approvvigionamento
dei materiali in oggetto, al fine di coprire le esigenze degli articoli attualmente carenti e ripristinare
la necessaria giacenza;
a seguito di ricerca nel MEPA delle offerte più convenienti in termini di prezzo e tempi di
consegna, relative ai prodotti richiesti, anche successivamente alla verifica effettiva delle
disponibilità, è stata individuata, per le diverse tipologie di materiali richieste, la seguente ditta:
UNISERVICES DI CALDARI FABRIZIO & C SAS
Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. 267/00 sulla determinazione a contrarre, in base al quale:
•

il fine è quello di acquistare materiali consumabili per attrezzature informatiche;

•

l’oggetto dell’affidamento è costituito dalla fornitura di materiali consumabili per
attrezzature informatiche;

•
la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento ex artt. 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs. 50/2016 con le modalità di cui all’art. 37 co. 1 del D.Lgs. 50/2016;
Visto l’ordine di acquisto n. 4245809 emesso nel MEPA nei confronti della ditta sopra indicata, pari
ad € 506 + IVA € 111,32, per un totale di € 617,32;
Considerato pertanto di dover procedere all’assegnazione dell’importo di € 617,32 iva compresa
alla ditta UNISERVICES DI CALDARI FABRIZIO & C SAS, riducendo contestualmente la
prenotazione di impegno n. 448 del 2018;
Richiamati
-Il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 - T.U. EE.LL.;
-La delibera di Consiglio Comunale n° 26 in data 27/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui si
è provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020;
-La delibera di Giunta Comunale n. 69 del 23.04.2018 con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione (PEG), piano dettagliato degli obiettivi (PDO), piano della performance (PDP)
per l'esercizio finanziario 2018-2020;
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-Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”;
DETERMINA
1. Di assegnare l’importo di € 617,32 iva compresa alla ditta UNISERVICES DI CALDARI
FABRIZIO & C SAS, riducendo contestualmente la prenotazione di impegno n. 448/2018
sul Capitolo 01111.03.77024026 del Bilancio di Previsione 2018-2020, annualità 2018,
approvato con delibera di C.C. n. 26 del 27/03/2018;
2. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune,
all'Albo Pretorio on line e nella sezione trasparenza, così come previsto dal D.Lgs. 267/2000
e D.Lgs. 33/2013.

Riferimento Contabile
Esercizio
2018

Num
1555

Codice Bilancio
01111.03.770240
26

Città di Castello, 18/05/2018

Codifica P.Fin.
U.1.03.01.02.999

Descr. Capitolo
CdR: 4 ECONOMATO Dir. D.SSA DEL GAIACAP 770050/9 - BENI
DI CONSUMO: GENERI
VARI ED ECONOMALI

E/U

U

Beneficiario
UNISERVICES SAS DI
CALDARI FABRIZIO &
C.

Importo
617,32

Il Dirigente
Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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