ORIGINALE

Città di Orbassano
Provincia di Torino

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE II SETTORE AMMINISTRATIVO
N.97 del 21/02/2019
OGGETTO: ACQUISTO STAMPANTI AD AGHI PER UFFICI DEMOGRAFICI –
IMPEGNO DI SPESA

L’anno duemiladiciannove, addì ventuno del mese di Febbraio, nel
Palazzo Comunale il Dirigente II SETTORE AMMINISTRATIVO Dr.
Gerlando Luigi RUSSO adotta la seguente determinazione:

DETERMINAZIONE N. 97 DEL 21/02/2019
OGGETTO: ACQUISTO STAMPANTI AD AGHI PER UFFICI DEMOGRAFICI –
IMPEGNO DI SPESA
IL DIRIGENTE II SETTORE AMMINISTRATIVO

Visti:


L’articolo 107 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, il quale attribuisce ai
dirigenti poteri gestionali nell’ambito degli Enti Locali;



Il decreto del Sindaco n. 16 del 30/07/2018, con cui sono stati conferiti gli
incarichi dirigenziali attribuendo al dirigente Dr. Gerlando Luigi RUSSO la
direzione del settore II SETTORE AMMINISTRATIVO nel cui ambito è
inserito l’ufficioGESTIONE SISTEMA INFORMATIVO;



La deliberazione della G.C. n. 01 del 08/01/2019 con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio Finanziario 2019, il
quale individua i centri di responsabilità ed assegna al Dirigente
le
dotazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di gestione nell’ambito
dello stesso ufficio GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO.

Premesso che:
- Il responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo Sanna Roberto, il quale
ha verificato che:
1. occorre procedere alla sostituzione di alcune stampanti OKI ad aghi, installate
presso l'ufficio di Stato Civile e lo Sportello al cittadino, utilizzate per la
stampa degli atti di Stato Civile e per la Carta d'Identità;
2. le stampanti attualmente in uso, OKI ML-3390 e OKI ML-3391, sono in
funzione da circa 10 anni e devono essere sostituite preferibilmente con un
modello uguale;
3. ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 445/2000, sono
state esaminate le Convenzioni CONSIP attive alla data odierna e che
stampanti ad aghi modello OKI ML-3390 e OKI ML-3391 non sono incluse
nelle convenzioni attive;
4. in seguito alla consultazione del portale CONSIP per gli acquisti in rete della
Pubblica Amministrazione (MEPA), è risultato che la società ADPARTNERS srl
con sede in Via Altea, 12/A – 30015 - Chioggia (VE), presenta un' offerta per
l'acquisto di stampanti ad aghi modello OKI ML-3390 ad un costo di € 360,99
oltre IVA e OKI ML-3391 ad un costo di € 449,99 oltre IVA;
Ritenuto pertanto opportuno e necessario l'acquisto di nr. 2 stampanti ad aghi
modello OKI ML-3390 e di nr. 2 stampanti ad aghi modello OKI ML-3391;

Al suddetto acquisto è possibile provvedere mediante affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA


di acquistare nr. 2 stampanti ad aghi modello OKI ML-3390 e di nr. 2
stampanti ad aghi modello OKI ML-3391 ad un costo complessivo di €
1.621,96 oltre IVA, dalla società ADPARTNERS srl con sede in Via Altea,
12/A – 30015 - Chioggia (VE), come da condizioni sul portale Mepa con i
codici prodotto “01308401 e 01308501”;



di imputare la spesa complessiva di € 1.978,80 IVA inclusa al codice
01.11.2.02 del Bilancio 2019 - capitolo 2496/1 del P.E.G. il cui oggetto è:
“Acquisto hardware e software per uffici comunali”, specificando che,
secondo quanto previsto dal principio di competenza potenziata, tale
somma sarà esigibile nell’anno 2019;



Il responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo Sanna Roberto;



di dare atto che il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari e con le
regole di finanza pubblica;



di dare atto che è stato attribuito il nr. CIG: ZB92736B45;

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Orbassano, lì 21/02/2019

IL DIRIGENTE II SETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Gerlando Luigi RUSSO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi
dell'articolo 153, comma 5 e dell'art.183 comma 7 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e
s.m.i.
Orbassano, lì 25/02/2019
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Gerlando Luigi Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal 06/03/2019
consegnata al Sindaco contestualmente alla pubblicazione.

Il Segretario Generale
lì

