COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA
Determinazione n. 188 del 06.09.2016 (N. settoriale 22)
Settore: SETTORE FINANZIARIO
Oggetto: ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI PER TUTTI GLI UFFICI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTA la delibera di C.C. n. 9 del 19/05/2016 di approvazione del bilancio di previsione
anno 2016;
VISTA la necessità di provvedere all’acquisto delle cartucce per stampante:
-HP desk jet F4180 cod 22
(€ 21,50 +iva x3= € 78,69)
-HP desk jet F4180 cod 21
(€ 16,50 +iva x3= € 60,39)
-HP inkjet cod. 339
(€ 35,00 +iva x3= € 128,10)
-Samsung cod. R-D203L rigenerate
(€ 49,00 +iva x2= € 119,56)
-Samsung cod. R-D205L rigenerate
(€ 49,00 +iva x4= € 239,12)
-HP laser jet cod. R-Q7553A
(€ 32,00 +iva x4= € 156,16)
-Epson FX 1180+ cod. 8755
(€ 6,00 +ivax10= € 73,20)
VISTO l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche
ed integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207;
CONSIDERATO, pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000
euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della
pubblica amministrazione;
VISTI i preventivi presentati dalla ditta Rigeneral System Srl e Digi Copy;
Dato atto che i prezzi della ditta Rigeneral System risultano essere più vantaggiosi;
Vista l’attestazione di copertura finanziaria e di regolarità tecnica;

DETERMINA
Di impegnare la somma di € 855,22 per l’acquisto delle cartucce per stampanti come in
premessa elencate;
Di liquidare la somma di € 855,22 al tit. 01 fun 01 ser. 02 int. 02 cap. 91/1 bil 2016 ____;
Di liquidare alla Rigeneral System SNC di Borgonovo V. T. dietro presentazione di
regolare fattura.

CIG: ZC312A4F7D6

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT. GIAN PAOLO GALLI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente
determinazione all’Intervento
Addì 06.09.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Galli Gian Paolo

Determinazione n. 188 del 06.09.2016
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata i all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE
F.to Gian Paolo Galli

Copia conforme all'
originale composta da n°
amministrativo.

fogli , in carta libera per uso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Galli Dr. Gian Paolo
____________________________

