
COMUNE DI FIA§\IIGNANC
Provincia di Rieti

cA P 02023 Tel 0746153016 Fax 0746153029

oRtGtNALE IcOpn K

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N 51 del 24.07 .2015

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 3 COMPUTERS MARCA
OLIDATA, ISTALLAZIONE, TRAFERIMENTO, E CONFIGURAZIONE DATI.
INCARICO FORNITURA DITTA LINEA UFFICIO S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il TESTO LJNICO n 267t2000;

VISTA la Legge n" 127197,

VISTO il vigente Regolamento di contabilita;

VISTO il Bilancio del Corrente esercizio disponibile.

coM!.j§\dffi $)fr FEAfit4 rffi [q,eN$

ClCr ZCB 457 D/O Pu r

i-4..
F

IL FUNZIONAR IO INCAR}CATO



IL RESPONSABILIì DEL SEIìVIZIO A,\{MINISTRAI'IVO

L-t-lsiJerato che si lende necessalio acquìstare tre computcr's- due da istallale all'ufficio
ienrosrat-tco ed uno all'ufficio tecnico in quanto qLrelli in uso r'ìor-r suppol'tano la iettura dei nuovi
:rosramnri istallati di recente per Ia gestione del plotocollo e il collegan,ento cii intbrmatizzazione
,: gli utlci;

Considerato che si rende necessalio acquistar"e presso la ditta Lirrea Ufflcio s.r.l, che contattata, ha
:brnito un preventivo di spesa per n. 3 apparati di marca Olidata l'6000 aI prez.z,o di € 559.00

"-adauno Iva esclusa e compleusivo di istallazionc , trast'erin-rento clocumenti r: configurazione
'-c,llegamento Lan e Stampanti nonchè la conlìgulazione Anaiglail'e Aire ccltilìcazictne Postazione
Saia e Anagrafe ANPR al costo di € 120.00 e 40 mctr:i di ci:vr. iil coslo di € 0.70 al metro + M.
\"ista l'olfefta economica, formulata dalla Ditta L,iNEA IJFFiC'IO s.r.l. per la Iòrnitura di cui in
.--:rCmeSSa;

r)ato atto che trattasi di tecnologie con calatteristicìre logistiche e tecniche di ploplierà del soggetto
l;llerpellato che garantiscono i1 rìcorso, per 1'a1fìda,rnento dcl scrrrizio. in economia cliretta ai sensi
.lcì combinato disposto degli articoli 125. conrnri 4, 10.c ll . e articolo 57 cleL decreto Lgs.
!(t312006 e s.m.i.;

Riievato che 1a fornitura dei servizi in af1ìrlaurento risLLlta contenuto alf inter:no della fàscia

''i'rniporto previsto dallo stesso articolo 125 comrra 11 dc1 crLato decreto ( importo inferiore ai
l(1.000.00 euro) e che pertanto si puo licorrerc all'al1ìdamento dirol[o;

lìitsntrto affidare alla ditta t,INIrA UFFICIO s.r'.Ì. la lomitula di cui in premessa ;

ì.-r--to il legolamento di contabilità:

','isto it bilancio di previsione 201.5 ir corso di lourazionc :

DIìTT]Rh,IINA

1) Per quanto in narrativa ohe qLri si intende integralrlcnlc lipoltato, di aflìdare l'incarico
della fornitura alla ditta Linea Ufficio s.r [. chc corrt;ittata, ha fcrrnjto un preventivo di
spesa per n. 3 apparati cli marca Oliclata f6000 ttlprczr,o di € 559.00 cadauno Iva esclusa e
comprensivo di istallazionc , trasferimcnto clocunrenti c configurazione coJJegamento Lan e
Stampanti nonchè la conlìgurazione z\nagrafe Aile cet'tificazìone Postazìone Saia o

.\nagrafe ANPR al costo di C 120.00 e 40 nrctr:i clj c',avo iil costo di € 0,70 al metro + IVA,
per un totale di€2.226,50 comprensivo di IVA

l) Di dare atto che il pr"esente provvedimcnto divclr'à csocLrtivo c',on l'apposizione del visto di
reeolarità contabile attcstante la copcrtrrr:i IìnanzirLria :

i) Di impegnare latotale somma cli€2.226.50 r'ipartita nel modo sceLrenlo :

€ 1.238,00 -t- € 272,36 IVA == [.5 ] 0,35 capiroìc t 12000
€ 28,00 l- € 6,I 6 IVA -= 34,I ir capitolo I 12000
€ 559,00 + e l22,9fJ trVA , , 681,98 capitoJo 94000

Tutti del bilancio corrente escrcizio disponìbile:

1) Di provvedere con succcssiva disposìzione ad etletttrarer Ìa relativa licluiclazione a fornituira
avvenuta e su presentazione di regolare Lattr_rra;
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It RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

l ro vALENT'INI GIoRGIo

INVIATA AL SERVIZIO CONTA.BILIJ IN DA'TA PROT" N'

VISTO DI REGOLARITA' CONTABI],Il ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELI"A.

PRESENTE DETERMINAZIONI] A] SENSI DIiL TES'|O LNICO N'267/2000

FIAMIGNANO

IL SEGRE'IIARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
(A Dorr. Nrcor^rHDrscHr

::::::::====::::::
AI"IEST'AZIONIÌ DEI. M}ìSSO COMI'NALE

II sottoscritto Messo del Comune di Fiamignano,

A'i..I'ES'IA

i
che la presente determinazionc è stata affissa all'Albo pretorio on- line del t

Comune dal al

che in data è stata trasmcssa in clenco .Sindaco ed al Segretario

Comunale con nota Prot. _;

Fiamignano

IL MESSO COMUNALE
Giordani Giulio
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