
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  SETTORE I – SERVIZI
AMMINISTRATIVI

N.  35  Registro Generale di Segreteria del 26.01.2012

Oggetto: Acquisizione in economia di attrezzatura e componentistica informatica per gli Uffici
comunali, compreso consegna ed installazione, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, c.
9 e 11, del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii.  ( CIG n. ZD40362A10)

ABSTRACT :
a) di approvare le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente proposta , che
ne  costituiscono parte integrante e sostanziale;

b)di  acquisire in economia la fornitura di attrezzatura e componentistica informatica per gli Uffici
comunali, compreso consegna ed installazione , meglio specificata nelle allegate schede tecniche , con
affidamento diretto alla ditta Nuovi Segni S.r.L., con sede a Contessa Entellina (PA) in via Albania n. 21,
ai sensi del combinato disposto  dell’art.3, lett. “i”,  e 6, c. 5 del vigente Regolamento Comunale per la
fornitura di beni e appalti di servizi in economia ( art. 125, c.9 e 11 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i),   per
l’importo complessivo di  €. 2.897,95 - IVA compresa al 21%;

c) di imputare la complessiva spesa di €.2.897,95  all’intervento n. 2.01.01.05/1  del Bilancio 2012 ,in
corso di formazione, RRPP 2011,  in voce “ Acquisto arredamenti ed attrezzature”, dove sull’impegno n.
588 del 29.12.2011 – assunto con  Determinazione del Responsabile del Settore I n. 125 del 29.12.2011
( Registro Generale di Segreteria n. 635 del 30.12.2011), è presente la necessaria disponibilità ;
d) Di comunicare l’avvenuto affidamento  alla Ditta.
e) di dare atto:
- che la fornitura di che trattasi, con le caratteristiche ed i requisiti richiesti ,  dovrà avvenire in unica
soluzione,  entro il termine che sarà  assegnato con la nota di comunicazione  di avvenuto affidamento;
- che si procederà alla liquidazione  mediante Determinazione del Responsabile del Settore I, a fornitura
effettuata e previa presentazione di  regolare fattura.

f) Di trasmettere  il presente atto  al  Responsabile del Settore II Economico-Finanziario,  per gli
adempimenti di propria competenza.


