
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  SETTORE I – SE RVIZI 
AMMINISTRATIVI 
 
N. 650  Registro Generale di Segreteria  del 15.10.2009 
 

      
Oggetto: Fornitura computer da destinare all’Ufficio Servizi Demografici, compreso 
trasporto, istallazione, collaudo e garanzia. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SCELTA 
SISTEMA DI GARA.  INDIVIDUAZIONEDITTA DA INVITARE. APPROVAZIONE 
SCHEMA LETTERA DI INVITO.  
 
ABSTRACT :  
 
1) di provvedere all’affidamento della fornitura di  un  computer da destinare all’Ufficio Servizi 
Demografici ,compreso trasporto,  installazione, collaudo e garanzia , come meglio specificata nella 
allegata   scheda , per l’importo complessivo di €. 491,66 oltre IVA,  mediante ricorso alla 
Trattativa Privata, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 7/02 così come modificato ed integrato dall’art. 22 
della LR. 7/2003 e nel rispetto  dei principio di cui all’art. 27, c. 1, del D.L.vo 163/2006  e ss.mm.ii. 
(Codice dei contratti) 
 
2) di  impegnare la complessiva  somma di €. 590,00, comprensiva di IVA,  all’intervento n. 
2.01.02.05/1 del Bil. 2009, in voce “ Acquisto mobili, macchine ed attrezzature d’ufficio”, che 
presenta la  necessaria disponibilità ( prenotazione impegno n. 978 del 06.08.09)  
 
3) di diramare invito  a produrre offerta per l’affidamento della fornitura di che trattasi alle 
seguenti ditte operanti nel settore, che hanno prodotto apposita richiesta: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
4) di approvare l’allegato schema di lettera di invito; 
 
5) di dare atto: 
- che la fornitura di cui al presente atto dovrà avvenire in unica soluzione, entro il termine 
assegnato con la nota di comunicazione di avvenuto affidamento; 
- che la forma contrattuale sarà quella prevista all’art. 44, punto I, del vigente regolamento 
comunale per i contratti, mediante  scambio di corrispondenza ed ordine;  
- che si provvederà alla  liquidazione  mediante Determinazione del Responsabile del Servizio, a 
fornitura effettuata, previa presentazione di regolare fattura.  
 
6) Trasmettere il presente atto  al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi 
dell’art. 151, c.4, del D.L.vo 267/2000, per gli adempimenti di competenza . 
 
 
 
                                                                                               
 

                                                                   
 


